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VISTA

VISTA

CONSIDERATO

VISTA
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DETERMINA N°&/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in
materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di
Gioia Tauro;

il decreto del Commissario Straordinario n° 92/2016 del 16/11/2016
con il quale sono state attribuite le funzioni di Segretario Generale
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro al dirigente dell'Area Tecnica,
ing. Saverio Spatafora;

l'art. 10 comma 4 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 che attribuisce
al Segretario Generale l'obbligo di provvedere ad ogni adempimento
necessario per il funzionamento dell'Autorità Portuale;

l'art. 35 del D.L.gs. 18/4/2016, n. 50 comma 2 che stabilisce che
ciascuna stazione appaltante debba individuare, con proprio
provvedimento, i lavori, le forniture ed i servizi acquisibili in
economia, nonché i relativi limiti di importo;

il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007, con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'affidamento in economia di lavori, servizi e
forniture da parte dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il
quale è stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e
contabilità adeguato ai principi di cui alla legge n. 94/1997;

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale
veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il suddetto regolamento con le modifiche riportate nella
stessa nota;

che l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha necessità di diffondere la
propria immagine e di manifestarsi all'esterno attraverso relazioni
pubbliche in rapporto ai propri fini istituzionali;

la legge 84/94 che definisce l'attività di "Promozione" tra i compiti
istituzionali dell'Autorità portuale;



la determina n° 147/2014 con la quale l'Autorità Portuale di Gioia
Tauro si è iscritta all' Associazione internazionale Med Cruise, che
riunisce i porti che si affacciano nel mar Mediterraneo, pagando la
quota d'iscrizione associativa, che ammonta a 10.000 euro;

VISTA

il decreto n002/2018 con il quale questa Autorità portuale ha
approvato il proprio Piano della Comunicazione - Promozione e
Marketing per l'anno 2018;

VISTO

altresì che, in base al regolamento interno di MedCruise, è
necessario pagare una quota associativa annuale del valore
complessivo di 4.800,00 euro;

CONSIDERATO

altresì che, in ragione dell'importo della prestazione da affidare,
essa può essere acquisita mediante procedura in economia ai sensi
dell'art. 3, punto 6 del Regolamento per gli affidamenti in economia
approvato con il decreto n. 07/07 dell'8/3/2007;

CONSIDERATO

inoltre che, in ragione dell'importo della prestazione richiesta, la
competenza a disporre la presente acquisizione in economia è del
Segretario Generale, a norma dell'art. 4 del citato Regolamento per
gli affidamenti in economia;

CONSIDERATO

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" pubblicato sulla G.U. n° 80
del 5 aprile 2013;

VISTO

VISTI gli atti d'ufficio;

DETERMINA

• Di impegnare la quota associativa 2018 all'Associazione MedCruise a "MedCruise
Association" corrente in Akti Miaouli Street - n° 10 - (Office 233) - 18538 - Piraeus,
per un importo complessivo di euro 4.800,00.

• Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito web
di APG.

• L'allegata prenotazione di impegno di spesa vale quale preventivo accertamento della
copertura finanziaria, a norma dell'art. 9, comma 2, della L. 102/2009.

• Manda al responsabile del Centro di costo ed al Responsabile amministrativo per il
perfezionamento della procedura di assunzione di impegno di spesa.
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PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

Data ..2..\ .l.9.~(!~ ..
UFFICIO PROPONENTE
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SOMMA DA IMPEGNARE € ... ff ..fs.99../.QQ........ (specijìcare solo se IVA esente,
non dovuta, ecc.)

Capitolo (JJ ..~9.#.:?).\ fZ
Es. Finanziario ... ';ì.J:J \1b

Saldo contabile al 01.01.201Z € )000:0\.Q:)
Somme Impegnate € I04 2~~\65
Saldo al 21 Iq;/,( € 'fS ~ti l,~5

OGGETTO SOMME STANZIATE SOMME IMPEGNATE

-4, ~01 (;..O ±_. .b., ~ OD~ ~, s,-uG ()c
\

Totale: € ..(-\ B,-çc I \.)C € A ' ;;c.c ( U0

VISTO: SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA ALLA DATA DEL
2t lù6/l"g , AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA2, DELLA LEGGE 102/2009.

iFosto n._

VISTO: SI AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE DEL
PRE-IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile ~iPistrativoJ rM[ fli1-- ~
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG
Stato

Fattispecie contrattuale

Importo
Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto
CIG accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di
centralizzazione della spesa pubblica
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)
Motivo richiesta CIG

ZCE2412A51
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 4.800,00
quota associativa 2018 Med Cruise
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015

https://smartcig.anticorruzione.itl AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 20/0612018


