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Oggetto: Quota associativa - Medcruise 2017  

 

 

                IL PRESIDENTE   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione 

dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Considerato che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 

della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra cui 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2016-2018 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, ed approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 del 1.2.2016; 

Considerato che l’Associazione Medcruise riunisce al suo interno tutti i più rappresentativi porti croceristici 

del Mediterraneo ed è ritenuta punto di incontro significativo di discussione sull’andamento del mercato croceristico e 

delle potenzialità dei porti del Mediterraneo; 

Visto che l’Autorità Portuale di Napoli è socia fondatrice dell’Associazione dal 1996, anno della sua 

costituzione; 

Vista la fattura n.1743/2017 con la quale l’Associazione Medcruise chiede il versamento 4.800 € per la quota 

associativa del 2017, contributo su cui è applicato uno sconto del 20% sulla consueta tassa annuale di 6000 €; 

Vista la disponibilità di bilancio n.17-APA/5 sul capitolo dell’esercizio finanziario 2017; 

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e 

tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

Si dichiara che è stata verificata la legittimità del procedimento – regolare e completo – e che sussistono i 

presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale; 

              
     IL SEGRETARIO GENERALE 

      

       ______________________ 

 

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e, 

pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione predisposto, 
                              

    DELIBERA 

 

- di impegnare l’importo complessivo di  € 4.800, e autorizzare la relativa spesa,  per il pagamento a favore 

dell’Associazione Medcruise, con sede al Pireo, della quota associativa per il 2017; 

- La spesa graverà sul capitolo   di bilancio del corrente esercizio finanziario, che ne presenta la disponibilità; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L.84/94 e 

s.m.i. 

 Napoli, 27.02.2017 

 
 

IL PRESIDENTE 
            Prof. Pietro SPIRITO 
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