
Decretazione n. 2022.0000703 autorizzata il 19 dicembre 2022

Oggetto: Incarico legale assegnato all’avv. Francesco Paolo Rubbio

Visto:
-la Legge n. 84/1994 e s.m.i.;
-il Decreto n. 224 del 28 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale;
- il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe e il
decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive –
integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”;
- il bilancio di previsione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per
l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 28.10.2021
(Delibera n. 13);
- il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità Portuale di Venezia” approvato
dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot. 5431 del 24.05.2007, così come
modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del 22.12.2011, successivamente approvata
dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del 23.03.2012;
- la nota acquisita con protocollo n. 21660/2022;
- la peculiarità del procedimento, nonché l’opportunità e la necessità di una consulenza
specializzata e particolarmente esperta nella materia;
-il preventivo inviato dall’Avv. Francesco Paolo Rubbio (Prot n. 22289 del 19/12/2022), che
ammonta ad Euro 3.309,29 (CPA al 4%, spese generali al 15% e IVA al 22%, inclusi).
-il curriculum vitae dell’avv. Francesco Paolo Rubbio dello studio legale Omnia labor;
-che l’importo relativo all’esecuzione del servizio sarà liquidato verificata l’effettiva esecuzione
dello stesso e dietro presentazione di apposita notula,

Tutto ciò premesso, si chiede di autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.309,29 (CPA al 4%,
spese generali al 15% e IVA al 22%, inclusi) (CIG ZE7393063E), somma da impegnarsi sul
capitolo di bilancio 113.95 in base agli stanziamenti assegnati con bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino

Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 3.309,29 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 U11395 2022.00008969 ZE739306
3E 3309.29 Spese legali, giudiziali e

varie
Impegno generale

8969/20221

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 19 dicembre 2022
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