CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N°10 del 23/01/2020
OGGETTO:

STAND FIERA SNIM -CIG Z4A2B7B38B

Il Direttore del Consorzio “Area Marina Protetta Porto Cesareo”, dr. Paolo D’ambrosio
Premesso che tra le finalità del Consorzio di Gestione Area Marina protetta Porto Cesareo riportate nell'articolo
2 dello Statuto vi è: la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell’ecologia e della biologia degli ambienti
marini e costieri della riserva e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
Premesso che dal 25 al 29 marzo p.v. si svolgerà a Brindisi lo “SNIM Salone Nautico di Puglia”, importante
evento fieristico locale e polo di attrazione per la nautica da diporto e pertanto importante vetrina pubblicitaria
per questa AMP per la diffusione delle buone pratiche da adottare sullo sfruttamento del mare e delle aree
costiere da parte dell’uomo.
Considerato che saranno trattati temi dell'economia del mare, dalla portualità turistica all'ecosostenibilità
ambientale, dalla promozione del territorio alla formazione;
Considerato che l'evento fieristico SNIM rappresenta un importante appuntamento per la diffusione di
informazioni sull'AMP Porto Cesareo, con particolare attenzione alla nautica da diporto .
Premesso che l’organizzatore SNIM s.r.l. ha offerto con preventivo prot. n°16/2020, un prezzo scontato per
le due Aree Marine Protette Salentine Porto Cesareo e Torre Guaceto per la prenotazione di uno stand espositivo
condiviso per l’ammontare di €500,00 esclusa Iva per ciascun parco;
VISTI
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
- il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi” del Consorzio adottato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 27 del 21.7.2008 e approvato dall’Assemblea Generale con deliberazione
n. 9 del 5.8.2008;
Nella necessità di partecipare al suddetto evento fieristico
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CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA
PORTO CESAREO

DETERMINA

1.
2.
3.
4.

Accettare l’offerta economica da parte di “SEA - Sea Event Agency S.r.l.s.” a partecipare con stand
condiviso alla fiera SNIM dal 25 al 29 marzo 2020, per l’ammontare di € 500,00 esclusa Iva.
Disporre il pagamento dopo presentazione di regolare fattura elettronica.
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Che la spesa nascente dal presente atto trova ragione al cap.005 del corrente BIlancio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto, in qualità di Direttore e Responsabile del Consorzio, esprime, ai sensi dell’art.
183 comma 7 D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria con riferimento ai capitoli ed agli articoli sottoindicati:
N.
1144

Anno
2020

Importo
610,00

Cap.
09051.03.0005

Art.
1

Descrizione
STAND FIERA SNIM -CIG
Z4A2B7B38B

Siope
U.1.03.02.02.003

CIG
Z4A2B7B38B

IL DIRETTORE

(dr. Paolo D’AMBROSIO)
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