
Autorità Portuale di Taranto 

D Presidente 

Delibera 4312014 
del 04.02.2014 

OGGETTO: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO "FREIGHT LEADERS COUNCIL" 
ANNO 2013. 

vista 

vista 

visto 

vista 

vista 

vista 

la delibera n. 120/2004 del 14.04.2004 relativa all'impegno di spesa per l'iscrizione, per 
l'anno 2004, alla associazione "FREIGHT LEADERS COUNCIL", con sede a Milano 
alla Via Tortona n. 16, che riunisce tutti quei soggetti, pubblici o privati, che gestiscono, 
utilizzano, organizzano in maniera significativa strutture e/o attività di logistica e di 
trasporto merci nazionale, internazionale purché aventi una sede in Italia; 

la richiesta di erogazione del contributo redatta dali' associazione anzidetta in data 
27.02.2013 con la quale è trasmessa la nota di debito dell ' importo di € 3.000,00 dovuto 
dali ' A. P. a titolo di quota associativa per l'anno 2013; 

il foglio prot. 2688 del 18.03.2013 con il quale l'A.P. ha comunicato all 'Associazione le 
proprie dimissioni; 

la lettera del 20.12.2013 emessa dalla Freight Leaders Council con la quale ha richiesto 
all 'A.P. il pagamento della quota associativa per l'anno 2013, non effettuato a seguito 
delle dimissioni le quali, come specificato nella medesima nota, sono intervenute 
successivamente alla richiesta della quota, non liberando l'associato, ai sensi dell 'art. 6 
dello statuto dell'Associazione, al versamento del contributo; 

la delibera del Presidente n. O 1/20 14 del 03. O 1.20 14 di adozione della gestione provvisoria 
del bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Comitato Portuale n°14/2013 
del 10.12.2013, nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti con fax prot. n. M_TRAIPORTI/14325 pervenuto il31.12.2013; 

l'Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 1- Titolo I - Uscite Correnti - del Bilancio di 
previsione 2014; 

il capitolo U122110 ''Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale" del 
Bilancio di previsione 2014, inserito nella suindicata U.P .B., che presenta la disponibilità; 

delibera 

di impegnare in conto competenze sul capitolo U12211 O "Contributi aventi attinenza allo sviluppo 
dell'attività portuale" la somma di € 3.000,00 (tremila/00)- inferiore ad un dodicesimo della spesa prevista
per provvedere al pagamento del contributo associativo sopra individuato. 

CAPITOLO PREVISIONE DI UN DODICESIMO 
BILANCIO DELLA PREVISIONE 

U122/10 € 200.000,00 € 16.666,67 

IMPEGNI IMPEGNO RJMANENZA DA 
PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

€0 € 3.000,00 € 13.666,67 

of.~:~dente LA 
Pr~"Y'!Jr\_ 

ladiana
Casella di testo

ladiana
Casella di testo




