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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 

(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 
 

SEDUTA DEL 25.10.2021 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione dell’Adsp Mar Tirreno Centrale anno 2022. 

 

Con la presenza del Presidente dell’Adsp – avv. Andrea ANNUNZIATA – che presiede la seduta ed i seguenti 
componenti: Ravenna, de Domenico, Tavassi, Klingenberg, Legora De Feo, De Crescenzo, Gallozzi, Mastellone, 

D’Alessio, Imperato, Aiello, Di Stefano, Castiglione. 
Assiste alla seduta, in qualità di uditore, Fontana. 

Il Presidente cede la parola al dr. Leardi – Dirigente Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi dell’Adsp  - per 

l’illustrazione del documento di cui al punto 2) all’o.d.g. relativo al Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 di 
questa Adsp che si compone di Relazione programmatica del Presidente dell’Adsp per le attività 2022, relazione 

al bilancio di previsione e schema di bilancio preventivo anno 2022 e che contiene il Programma Triennale delle 

Opere 2022/2024, il Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori anno 
2022. 
Udita la relazione si apre la discussione ed i componenti esprimono le proprie osservazioni sul documento, così 

come riportate nel verbale della seduta.  

Il suddetto Documento di Bilancio viene ritenuto adeguato allo scopo da tutti i partecipanti che ne condividono 
e ne approvano i contenuti. 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, l. d) della legge 84/94, così 
come modificata dal D.Lgs. 169/2016, alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, esprime, pertanto, 

all’unanimità il proprio “consensus” all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2022 di questa Adsp, 
che comprende il Programma Triennale delle Opere 2022/2024, il Programma biennale degli acquisti di 

forniture e servizi 2022/2023 e l’Elenco Annuale dei lavori anno 2022, come prodotti agli atti. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                 IL PRESIDENTE 

arch. Giuseppe GRIMALDI                       avv. Andrea ANNUNZIATA    
 

 

 
  


