
Autorità Portuale di Taranto 

Il Presidente 

Delibera 59/2014 
del12.02.2014 

OGGETTO: 

visto 

vista 

vista 

considerato 

considerato 

vista 

considerato 

vista 

vista 

visto 

CONTRIBUTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "APP 
- APulia n Ports". 

il decreto n. 15/12 del 17.02.2012 che dispone l'adesione alla costituenda 
associazione denominata "APP - Apulian Ports" con lo scopo di dare attuazione 
ai programmi approvati nei P.O.T. delle A.P. di Taranto, Bari e Brindisi, 
destinando un contributo di € 10.000,00 a titolo di quota associativa stabilito 
all 'art. 6 dello statuto della costituenda associazione; 

la delibera n. 66/20 12 del 23.02.2012 con la quale è stata impegnata la spesa di € 
10.000,00 occorrente al versamento della quota sociale stabilita all 'art. 6 dello 
statuto della costituenda associazione; 

la delibera n. 246/2012 con la quale a seguito dell 'avvenuta costituzione dell' APP 
(atto rep. 6.606 del 20.02.2012) si è disposta la liquidazione, a carico dell'Ente, 
delle competenze notarili ammontanti ad € 1.155,84 a valere sulla delibera n. 
66/2012; 

pertanto che, la disponibilità attuale della delibera 66/2012, pari ad € 8.844,16, 
non consente il versamento della quota sociale sottoscritta; 

che, l' iter costitutivo si è completato in data 27.01.2014 con l'apertura del conto 
corrente intestato all ' APP e comunicato agli associati in data 30.01 .2014; 

la comunicazione effettuata in data 04.02.2014 dal Presidente de li ' Associazione 
Dott. Mariani agli associati con la quale gli stessi sono invitati ad ottemperare al 
versamento del contributo sociale di € l 0.000,00 deliberato; 

opportuno procedere al versamento della quota sociale sottoscritta e 
contestualmente chiedere il rimborso alla stessa delle spese notarili anticipate 
dall 'A.P.; 

la delibera del Presidente n. 0112014 del 03.01.2014 di adozione della gestione 
provvisoria del bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Comitato 
Portuale no 14/2013 del l 0.12.20 13, nel rispetto delle modalità indicate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fax prot. n. 
M_TRA/PORTI/14325 pervenuto il 31.1 2.2013; 

la UPB l (Unità Previsione di Base) - Titolo I Uscite Correnti , del bilancio di 
previsione 20 14; 

il capitolo Ul22/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale", inserito nella predetta UPB, del bilancio di previsione 2012 che 
presenta la disponibilità; 



delibera 

di impegnare sul capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale", la somma di € 1.155,84 (millecentocinquantacinque/84) per provvedere al 
pagamento della quota sociale di € 10.000,00 utilizzando la disponibilità della delibera 
66/2012 del23.02.2012; 
di accertare sul capitolo E124/10 "Recuperi e rimborsi diversi" la somma di € 1.155,84 
(millecentocinquantacinque/84) relativo al rimborso delle spese notarili anticipate 
dall 'Ente. 

CAPITOLO PREVISIONE DI 
BILANCIO 

U122/10 € 200.000,00 

CAPITOLO PREVISIONE DI 
BILANCIO 

E124/10 €0 

v~ 
11\e~~ 

IMPEGNI 
PRECEDENTI 

€ 6.000,00 

ACCERTAMENTI 
PRECEDENTI 

€ 19,67 

IMPEGNO RIMANENZA DA 
ATTUALE IMPEGNARE 
€ 1.155,84 € 192.844,16 

ACCERTAMENTO RESIDUO DA 
ATTUALE ACCERTARE 

€ 1.155,84 -€ 1.175,51 

ladiana
Casella di testo

ladiana
Casella di testo




