
 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

N.  105    DEL  25/03/2022 
 

 
OGGETTO: Associazione Porti Italiani – contributo associativo anno 2022. 
 
 

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, 

 
Visto il decreto legislativo n.169 del 4/8/2016, 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”; 
 
Considerato che, nel corso della riunione del 26 ottobre 2021, l’Assemblea di Assoporti (Associazione Porti 
Italiani) ha approvato il Bilancio Preventivo 2022 ed i contributi associativi per il medesimo anno, sulla base 
delle previsioni dell’art. 15 del vigente statuto; 
 
Vista la nota Prot. n. 6717 del 15 febbraio 2022, con cui l'Associazione dei Porti Italiani ha richiesto il 
pagamento del contributo associativo per il corrente anno, che ammonta ad € 48.459,00 (diconsi 
quarantottomilaquattrocentocinquantanove/00); 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
 

DETERMINA 
 

1 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2 di impegnare la somma pari ad € 48.459,00 (diconsi quarantottomilaquattrocentocinquantanove/00) sul 
Cap. U122/10 art. 01 "Quote associative" del bilancio di previsione per l'esercizio 2022; 

3 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 2022; 

4 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 
 



 
All. nota Assoporti Prot. n. 6717 del 15 febbraio 2022 
 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: Segretariato generale 
 
 
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 Dipartimenti/Uffici: 
 
 Ufficio proponente 
 Responsabile del presente procedimento: Segretario Generale 
 Dipartimento 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: 2022   
 

            
Intervento __U122/10-01____ Impegno __N. 3721_______  € __48.459,00____ 
 
 
Bari, _________ 
 
 
 Il Funzionario            La Dirigente Dip. Econ.Fin.           Il Segretario Generale 
 
______________________        _________________________      ______________________ 
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