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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2021 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione dell’Adsp Mar Tirreno Centrale anno 2022 – art. 9, co. 5, l. c) legge 84/94 
e ss.mm.ii.  

IL COMITATO DI GESTIONE 
CON la presenza del Presidente Annunziata e dei componenti Iavarone, Calabrese, Garofalo, Vella, Loreto, Selleri. 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 33 
del D.L. n. 23/2020, convertito con legge n. 40/2020, Scafuri, Zanghi Buffi, Brignola. 
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della 
legislazione in materia portuale; 
VISTO il Decreto n. 41 del 1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la delibera n. 2 del 23.04.2021 con la quale il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di 
funzionamento; 
VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale nomina 
il Segretario Generale dell’Adsp; 
VISTO l’art. 9, comma 5, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli applicabile all'Adsp del Mar Tirreno Centrale nelle 
more dell'adozione del nuovo regolamento di contabilità; 
VISTO lo schema di bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2022 e la relativa relazione predisposti dall’Ufficio 
Bilancio, Contabilità e Tributi sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale; 
VISTA la relazione programmatica del Presidente dell’Adsp per le attività 2022; 
VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale l’Autorità di Sistema Portuale è tenuta a predisporre il Programma 
Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori, che deve essere adottato dall’organo competente secondo l’ordinamento 
dell’amministrazione procedente; 
CONSIDERATO che il Programma Triennale 2022/2024, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2022/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori anno 2022 sono stati predisposti in conformità al Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori 
pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali” e inseriti nel documento di bilancio di previsione 2022;  
CONSIDERATO opportuno rendere pubblici gli schemi adottati, prima della loro definitiva approvazione, mediante 
affissione per almeno 30 giorni consecutivi nella sede di questa Autorità di Sistema Portuale nonché pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
PRESO ATTO che il documento relativo al bilancio preventivo anno 2022 è stato condiviso e discusso nella seduta del 
25.10.2021 dall’Organismo di partenariato della risorsa mare, che ha espresso il proprio “consensus” in merito, come da 
documento di sintesi;  
UDITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di questa Adsp; 
VISTA la declaratoria del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. che ha 
curato l’istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;  

IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 
__________________ 

SU proposta del Presidente dell’Adsp; 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento, come riportati nel verbale della seduta;  
RITENUTO che gli atti prodotti risultano adeguati al fine di consentire la decisione in merito a quanto in argomento; 
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente Annunziata, Iavarone, Calabrese, Garofalo) 
 

DELIBERA  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di approvare il bilancio preventivo dell’Adsp Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2022, i cui risultati sono in sintesi i 

seguenti: 
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CONTO FINANZIARIO: 

   entrate  uscite 
saldo 

gestioni 

  TITOLO I - CORRENTI             29.269.033,00      24.618.244,00  
       

4.650.789,00  

  TITOLO II - CONTO CAPITALE           417.802.000,00    432.051.344,00  
-   

14.249.344,00  

  TITOLO III - PARTITE DI GIRO             20.105.000,00      20.105.000,00  
                             

-    

  TOTALE GENERALE          467.176.033,00    476.774.588,00  
-     

9.598.555,00  

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO INIZIALE           118.328.332,00      

  AVANZO FINANZIARIO 2022       108.729.777,00    

  TOTALE A PAREGGIO           585.504.365,00    585.504.365,00    

CONTO ECONOMICO: 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  29.269.033,00 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE  23.909.643,00 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)  5.359.390,00 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -15.000,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  -620.000,00 

 Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)  4.724.390,00 

 Imposte dell'esercizio  1.673.601,00 

 Avanzo economico  3.050.789,00 

CONTO DI CASSA: 

   entrate   spese  saldo gestioni 

correnti 33.144.000,00 31.514.115,00 1.629.885,00 

conto capitale 122.040.000,00 236.624.000,00 -114.584.000,00 

partite di giro 20.771.000,00 20.456.000,00 315.000,00 

totali 175.955.000,00 288.594.115,00 -112.639.115,00 

fondo iniziale di cassa presunto 191.262.130,00     

avanzo di cassa finale   78.623.015,00   

Totali 367.217.130,00 367.217.130,00   

 

2. Dai dati suesposti si evince che il bilancio preventivo per l’esercizio 2022 chiude con: 

• un disavanzo Finanziario di € 9.598.555,00 cui si fa fronte con l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 

presunto al 31/12/2021 pari a € 118.328.332,00; 

• un avanzo Economico di        €    3.050.789,00; 

• un avanzo finale di Cassa di     € 78.623.015,00. 

3. Di adottare il Programma Triennale 2022 – 2024, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2022/2023 e l’Elenco Annuale 2022, di cui alle schede allegate al bilancio preventivo 2022, provvedendo alla loro 

pubblicazione per un periodo di trenta giorni dalla presente. 

4. Di tenere fin da ora in considerazione l’opportunità o la necessità di apportare variazioni al suddetto Bilancio di 

previsione di cui al punto 1) con particolare riferimento alle risorse erogabili ai sensi dell’art. 17, co. 15 bis) della 

legge 84/94 e ss.mm.ii a favore delle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo nonché al budget da destinare 

agli interventi di manutenzione straordinaria nei Porti di competenza dell’Adsp compatibilmente con le risorse 

disponibili.  

5. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge 84/94 e ss.mm.ii. il suddetto Bilancio preventivo 2022 

al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le 

approvazioni di competenza. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 
sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ 
delibere C.G. 
Napoli,  

IL SEGRETARIO GENERALE                  IL PRESIDENTE                 
  arch. Giuseppe Grimaldi                                    avv. Andrea ANNUNZIATA 


