
Autorità Portuale di Taranto 

Il Presidente 

Delibera 7012014 
de/17.02.2014 

OGGETTO: CONTRIBUTI ASSOCIATIVI "C.l.S.Co." E "EIA" -ANNO 2014. 

vista 

premesso 

vista 

viste 

viste 

considerato 

vista 

vista 

la delibera di impegno 183 del 25/06/2007 relativa alla prima iscrizione dell 'Autorità 
Portuale alla Associazione "C.I.S.Co." versando la quota annuale prevista in € 350,00; 

che, come specificato nello statuto allegato della suindicata Associazione senza fini di 
lucro, la stessa si propone di contribuire nell'ambito del trasporto terrestre, marittin1o ed 
aereo, allo sviluppo della logistica e del trasporto delle merci, con particolare riferimento 
alle nuove tecnologie di trasporto intermodale; 

la lettera prot. n. 10318/AGE/AG in data 22.12.2004 con la quale l'Ente ba richiesto 
l' iscrizione, in qualità di membro associato, alla "European Intermodal Association", 
associazione internazionale impegnata nella promozione della mobilità intermodale a livello 
europeo e nella ricerca di soluzioni innovative per lo sviluppo del trasporto merci e 
passeggeri e dei servizi ad esso connessi; 

le delibere di impegno con le quali l'Ente ba rinnovato negli anni l' iscrizione alle predette 
assoctaz10m; 

le seguenti richieste di versamento dei contributi associativi per il corrente esercizio: 
~ nota prot. l del 10.01.2014 emessa da "C.I.S.Co." dell'importo di € 400,00 (stesso 

importo dal2009); 
~ s.n. del 15.01.2014 pervenuta dall 'associazione "EIA" dell'importo di € 3.000,00 

(invariato dal 2007); 

opportuno, anche per il corrente esercizio, iscriversi alle predette associazioni; 

la delibera del Presidente n. O 1/2014 del 03. O 1.2014 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_TRA/PORTI/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 Ul22/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale" del 
Bilancio di previsione 2013, inserito nella suindicata U.P.B. , che presenta la disponibilità; 

delibera 

di impegnare in conto competenze sul capitolo UJ22110 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo 
dell'attività portuale" la somma di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) - inferiore ad un dodicesimo della 
spesa prevista - per provvedere al pagamento dei contributi associativi sopra individuati. 

CAPITOLO PREVISIONE DI UN DODICESIMO 
BILANCIO DELLA PREVISIONE 

U122/10 € 200.000,00 € 16.666,67 

IMPEGNJ IMPEGNO RIMANENZA DA 
PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

€ 3.000,000 € 3.400,00 € 10.266,67 

Pro/!;;,esi~:~. y v sep l ete 

ladiana
Casella di testo

ladiana
Casella di testo




