
 

 

 

 

 

 

DETERMINA DEL PRESIDENTE  

N. 80  DEL  9/3/2022 

OGGETTO: Circolo Ricreativo Aziendale – Contributo per l’attività culturale, sociale ed il tempo libero. 

Saldo anno 2021 e acconto anno 2022. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 254 del 16 giu-

gno 2021; 

PREMESSO 

- che l’art. 54 del vigente C.C.N.L. rimandando alla normativa del precedente contratto, prevede la 

possibilità di destinare un contributo di un importo pari al 0,50% della retribuzione lorda corrispo-

sta al personale dipendente, al fine di promuovere l’attività culturale, sociale e per il tempo libero 

dei dipendenti ed ex dipendenti delle AdSP; 

- che con Determina del Presidente n. 234 del 22/06/2021 è stata disposta una riduzione 

dell’aliquota di cui al punto precedente, portando la stessa dallo 0,50% allo 0,30%; 

- che tale somma va gestita da appositi organismi (CRAL, circoli ricreativi, dopolavoro ecc.), che 

promuovono iniziative ed attività ricreative sulla base di indirizzi individuati in accordo con 

l’amministrazione; 

- che sin dal 1988, con atto notarile a firma del Dott. Vito Padolecchia datato 9/12/1988 è stato co-

stituito il “Circolo Ricreativo Aziendale dei dipendenti dell’ex Consorzio del Porto di Bari”, ora 

dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

VISTA  

- la nota prot. n. 20220008923 del 02/03/2022, con la quale il Presidente del “Circolo Ricreativo 

Aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto di Bari”, ha richiesto l’erogazione del saldo rela-

tivo al contributo per l’anno 2021; 

- la nota prot. n. 20220009200 del 04/03/2022, con la quale il Presidente del “Circolo Ricreativo 

Aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto di Bari”, ha richiesto l’erogazione dell’acconto 

relativo al  contributo per l’anno 2022; 

  

D E T E R M I N A 

1) di assegnare al “Circolo Ricreativo Aziendale dei dipendenti del Consorzio del Porto di Bari”, ora di-

pendenti di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, le seguenti somme da 

destinare all’attività culturale, sociale e per il tempo libero del personale dipendente, da gestire secon-



 

 

 

 

 

 

do le modalità previste dallo statuto: 

- € 1.895,91 (euro milleottocentonovantacinque/91) quale saldo del contributo per l’anno 2021, 

- € 15.000,00 (euro quindicimila/00) a titolo di acconto del contributo dell’anno 2022; 

2) di impegnare la somma di € 1.895,91 sul Cap. U113/100-01 “Spese diverse” del Bilancio di Previsio-

ne 2021 e la somma di € 15.000,00 sul Cap. U113/100-01 “Spese diverse”, del Bilancio di Previsione 

2022; 

3) di nominare la Dott.ssa Isabella Convertino Responsabile del Presente Procedimento (RUP); 

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 

 

 

 

Allegati:  

˗ nota prot. n. 20220008923 del 02/03/2022_richiesta saldo contributo anno 2021; 

˗ tabella contributo anno 2021; 

˗ nota prot. n. 20220009200 del 04/03/2022_richiesta acconto su contributo anno 2022; 

 

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: 

 Dipartimento proponente: Dipartimento Economico-Finanziario; 

 Ufficio del personale; 

 Responsabile del presente procedimento: Dott.ssa Isabella Convertino. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Esaminato il provvedimento sopra esteso si appone il visto di regolarità contabile attestante la coper-

tura finanziaria della spesa in essa prevista e si registrano i seguenti impegni: 

Esercizio 2021 

Intervento U113/100-01 Impegno  12642 €   1.895,91 

Esercizio 2022 

Intervento U113/100-01 Impegno   3363 €  15.000,00 

Bari, li 10/3/2022 

Il funzionario DEF Il Direttore DEF Il Segretario Generale 
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