M_INF.VPTM.REG_Decreti.R.0000100.20-07-2020

Capitolo 1891

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d’acqua interne.
Divisione 4
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 22 maggio 1956, n. 909, con la quale è stata ratificata la Convenzione internazionale di
Ginevra del 6 marzo 1948 concernente l’International Maritime Organization (IMO);
VISTO il decreto del 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante la “Ripartizione
in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e per il triennio 2020– 2022”;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 gennaio 2020, n. 27, ammesso alla
registrazione della Corte dei Conti il 1° febbraio 2020, al n. 250, con il quale è stata emanata la direttiva
annuale per l’azione amministrativa e sono state, tra l’altro, assegnate al Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione gli affari generali ed il personale le risorse finanziarie iscritte per l’anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata al Centro di Responsabilità
Amministrativa n. 3;
VISTA la direttiva del 27 gennaio 2020, n. 1 con la quale il Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per
l’attività amministrativa e la gestione, ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli
obiettivi da perseguire nell’anno 2020, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;
VISTI l’art. 26 del D.Lvo n.33/2013 e la delibera ANAC n.1310/2016 in merito alla pubblicazione
trimestrale dei pagamenti;
VISTA la lettera dell’Ambasciata d’Italia a Londra, n°2052 del 10/12/2019 con la quale è pervenuta la
fattura dell’IMO datata 01/01/20 relativa alla quota contributiva dovuta dall'Italia per l’E.F. 2020;
CONSIDERATO che quota di addebito per l’Italia è di Lire sterline 460,354.00
(quattrocentosessantamilatrecentocinquantaquattro);
pari
ad
Euro
510.823,34
(cinquecentodiecimilaottocentoventitre/34) al cambio ufficiale del 03/07/2020 Euro 1 (uno) uguale a Lire
sterline 0,9012 (G.U. Serie Generale n°180 del 18/07/2020 pag. 23);
CONSIDERATO che l’attuale disponibilità di competenza e di cassa per il 2020 sul Cap. 1891 (spese
obbligatorie) per la legge 22 maggio 1956, n. 909 è pari a Euro 650.000,00;
DECRETA
Sul Capitolo 1891 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020 è
autorizzato
l'ordine
di
pagare
a
impegno
contemporaneo
di
Euro
510.823,34
(cinquecentodiecimilaottocentoventitre/34)
pari
a
Lire
sterline
460,354.00
(quattrocentosessantamilatrecentocinquantaquattro) al cambio ufficiale del 03/07/2020 Euro 1 (uno) uguale a
Lire sterline 0,9012 (G.U. Serie Generale n°180 del 18/07/2020 pag. 23); da versare presso la J. P.
MORGAN CHASE BANK, N.A. 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14 5JP, United Kingdom, sul
conto n.41035047, Swift Code CHASGB2L, Sort Code 60-92-42, IBAN GB26 CHAS6092 4241 0350 47,
intestato alla International Maritime Organization (IMO), quale contributo italiano per l’anno 2020, alle
spese di funzionamento dell’Organizzazione stessa, ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 909.
Roma, 20/07/2020
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