
 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N. 441  DEL  16/11/2021 

OGGETTO: Associazione Porti Italiani – saldo contributo associativo anno 2017 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 

del 05/04/2017 e riconfermato nella carica con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili n. 254 del 16/06/2021, 

PREMESSO che con il D.lgs. n. 169 del 04/08/2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in vigore dal 15/09/2016, 

è stata istituita l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito AdSP MAM) 

comprendente i porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia e Monopoli; 

CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo di Assoporti, l’Associazione dei Porti Italiani, nella riunione del 31 

Marzo 2017, stabilì che “… ogni preesistente Autorità Portuale, confluita o meno in un’Autorità di Sistema 

Portuale, come anticipo della quota associativa per l’anno corrente, provvede al versamento di quanto 

corrispondente alla quota fissa del contributo associativo previsto per l’anno 2016, pari ad € 27.000,00 

(risorse indispensabili a garanzia delle spese ordinarie correnti …). Ciò anche quale segno di rinnovata 

adesione all’Associazione”; 

VISTA la nota Prot. n. 404/17 datata 8 Maggio 2017 – ns. Prot. n. 7228/2017 del 9/05/2017 - con cui 

l'Associazione dei Porti Italiani fece richiesta di provvedere al versamento, a titolo di quota fissa per l’anno 

2017, salvo conguaglio, di € 27.000,00 per conto della soppressa Autorità Portuale di Bari e di € 27.000,00 

per conto della soppressa Autorità Portuale di Brindisi; 

PRESO ATTO che, nel mese di giugno del 2017, l’AdSP MAM provvide a pagare, a favore dell'Associazione 

Porti italiani, con sede in Roma, a titolo di anticipo della quota associativa per l'anno 2017, la somma pari 

ad € 27.000,00 per conto della soppressa Autorità Portuale di Bari e d € 27.000,00 per conto della 

soppressa Autorità Portuale di Brindisi; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. n. 12433/2017 datata 2/08/2017, Assoporti, a seguito dell’approvazione 

in via definitiva del budget associativo, chiese il pagamento del saldo del contributo per l’anno 2017, 

ammontante ad € 8.957,00 (ossia € 3.216,00 per conto della soppressa AP Bari ed € 5.741,00 per conto 

della soppressa AP Brindisi); 

PRESO ATTO che, per motivi legati al riassetto organizzativo avvenuto all’epoca, con particolare riguardo 

alla migrazione del Protocollo, la richiesta di cui al punto precedente è sfuggita all’attenzione degli uffici 

competenti; 

VISTA l’email Prot. n. 33424/2021 del 8/11 u.s., con cui Assoporti ha sollecitato il pagamento del saldo del 

contributo per l’anno 2017;      

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 

- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 



 
- di impegnare  la somma pari ad € 8.957,00 (ossia € 3.216,00 per conto della soppressa AP Bari ed € 

5.741,00 per conto della soppressa AP Brindisi) sul capitolo U126/30 art. 01 – Oneri vari e 

straordinari – del Bilancio di previsione 2021; 

- di autorizzare il pagamento in  favore di Assoporti, l'Associazione dei Porti italiani, con sede in 

Roma, della somma di cui al punto precedente  a titolo di saldo della quota associativa per l'anno 

2017; 

- di nominare il  Segretario Generale, dott. Tito Vespasiani, responsabile del presente procedimento; 

- di porre in esecuzione il presente atto solo ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa. 

 

Sottoscritto in Bari 

                IL PRESIDENTE 

         Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 

Visto: 

      IL SEGRETARIO GENERALE  

                    dott. Tito Vespasiani 

 

 

UFFICIO PROPONENTE : Segreteria di Presidenza 

Si attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legittimità per l’adozione del presente atto.  

La presente determina dovrà essere trasmessa per i successivi adempimenti di competenza, a cura della 

Segreteria, ai seguenti Uffici/Servizi: 

 

 Ufficio proponente 

 Responsabile del presente procedimento  

 Dip. Economico Finanziario 

  

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 
 
Esercizio: _2021___ 
 
Intervento __U126/30-01_____________ Impegno _10714_______  € _8.957,00_____ 
 
 
Bari, lì _17/11/2021_____ 
 
 
Il Funz.rio Uff. Ragioneria                   La Dirigente D.E.F.                   Il Segretario Generale  
 
______________________        _________________________      ______________________ 
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