
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MAR IONIO 

P O RTO DI TtRA!\'TO 

Delibera n. 6712017 
del 01.03.2017 
Direzione competente: Amm!Age 

OGGETTO: CONTRIBUTO PER IL COMITATO LOCALE WELFARE TARANTO
ANN02017. 

vista la delibera del Presidente n. 01/2017 del 09.01.2017 di adozione della gestione 
provvisoria del bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Comitato 
Portuale n. 10 del 23.12.2016, nel rispetto delle modalità indicate dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti con Pec Prot. n. M_INFNPTM/35294 del 
30.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che autorizza 
"l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017 adottato con delibera n. l O 
del 23/12/2016 fino alla data del 30 aprile 2017, limitatamente, per ogni mese, ad 
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della 
spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie non suscettibili di impegno o 
pagamento frazionabile in dodicesimi"; 

premesso che, in data 22.07.2005, si è costituito il "Comitato locale Welfare", con sede presso 
il Centro Diocesano "Stella Maris" (Apostolato del Mare- Migrantes) all'interno 
del Porto Mercantile di Taranto; 

considerata l'alta valenza del Comitato in epigrafe, il cui scopo essenziale è " ... la 
sensibilizzazione della pubblica opinione e la raccolta di fondi, tramite 
manifestazioni diverse al! 'uopo organizzate, da destinare alla attivazione di ogni 
iniziativa da realizzarsi, sul territorio di competenza, in favore della gente di mare 
in generale e dei marittimi in particolare, al fine di consentire per essi la 
realizzazione di infrastrutture e di servizi finalizzati alla cura pastorale, 
al! 'accoglienza, al! 'assistenza socio-sanitaria, alla ricreazione morale e fisica, alla 
formazione culturale ed al! 'informazione"; 

visto il verbale dell'Assemblea dei soci del predetto comitato in data 03.12.2014 con il 
quale questo Ente dispone la corresponsione di un contributo a favore del Comitato 
locale Welfare nella misura massima di € 3.500,00; 

vista la nota 17219 AGE del 02.12.2016 con la quale AdSP di Taranto conferma anche 
per il 2017 la disponibilità alla corresponsione del contributo di € 3.500,00; 

visto il verbale dell'assemblea dei soci tenutasi il 09.12.2016 con il quale si approva la 
programmazione delle spese per l'anno 2017; 

vista la UPB l (Unità Previsione di Base) - Titolo I Uscite Correnti, del bilancio di 
previsione 20 l 7; 

visto il capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività 
portuale", inserito nella predetta UPB, del bilancio di previsione 2017 che presenta 
la disponibilità; 



delibera 

di impegnare in conto competenza sul capitolo U122/10 "Contributi aventi attinenza allo sviluppo 
dell'attività portuale" la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per provvedere al pagamento 
del contributo sopra indicato. 

PREVISIONE DI 
UN DODICESIMO 

CAPITOLO BILANCIO 
DELLA PREVISIONE 

DI BILANCIO 

Ul22/10 € 200.000,00 € 16.666,67 

IMPEGNI IMPEGNO RIMANENZA DA 
PRECEDENTI ATTUALE IMPEGNARE 

€ 0,00 €3.500,00 € 13.166,67 

Pr~~en,!'lL 
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