
Decretazione n. 2022.0000466 autorizzata il 31 agosto 2022

Oggetto: INTEGRAZIONE DECRETAZIONE DI SPESA N. 2155/2014 – CIG
ZCB377C77C

VISTA la Decretazione n. 2155 del 2014 con la quale veniva autorizzata anche la spesa per la
rilevazione degli accessi, utile al sistema Zucchetti;
CONSIDERATA la richiesta dell’Area amministrazione del personale a Area GOIT di continuare a
liquidare le relative spese sino alla scadenza dell’anno in corso e nelle more di opportune
considerazioni sul tema rispetto in particolare alle competenze di tali esigenze;
VERIFICATO che tale estensione non è coperta con l’importo residuo della Decretazione su citata;
RITENUTO quindi necessario integrare l’impegno di spesa assunto;
VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022, adottato con Delibera del Comitato
di Gestione n. 13 del 28 ottobre 2021;
DETERMINA
di integrare la Decretazione n. 2155/2014 di € 398,87;
di proporre un impegno di spesa in tal senso, prevedendo la somma integrativa di € 398,87 al
capitolo 113.30 del bilancio 2022;
che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’AdSPMAS approvato dall’Ente con Delibera del Comitato
Portuale n. 02, del 29.03.2007, modificato parzialmente nell’art. 57 con delibera n. 19 del 22
dicembre 2012.

Il responsabile unico del procedimento Antonio Revedin

Il direttore della Direzione
Pianificazione Strategica e

Sviluppo
Antonio Revedin
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  398,87  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2022 U11330 2022.00006430 ZCB377C7
7C 398.87 Locazioni passive Impegno normale

6430/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 31 agosto 2022
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