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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 18 FEBBRAIO 2022 

 
OGGETTO: Approvazione variazione 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 e Selleri; 
ASSISTONO alla seduta, in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti, nominato con D.M. del Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.421 del 28.10.2021, il Presidente D’Ascenzo ed i componenti Brignola e Russo; 
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.; 
VISTO l’art. 9, comma 5, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii; 
VISTA la delibera n. 108 del 31.03.2021 (e successiva delibera n. 342 del 18.10.2021) 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; 
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; 
CONSIDERATO che con propria delibera 95 del 13/12/2021 si è concluso il procedimento di revisione dei “Canoni e 
Diritti portuali applicati nella circoscrizione di competenza della AdSP MTC” finalizzato ad una omogeneizzazione delle 
tariffe applicate nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia e che è necessario recepirne gli effetti attesi nel 
bilancio di previsione 2022;   
VISTO il bilancio di previsione anno 2022 approvato con delibera del Comitato di gestione n. 79 del 26.10.2021 ed 
approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota n. 29495 del 28.12.2021; 
VISTO la nota di variazione al 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 – prot. n. 1971 del 

28.01.2022, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 4 del 17.02.2022; 
VISTA la declaratoria del Segretario Generale che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. 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 

_____________________ 
 
VISTI gli esiti della discussione odierna sull’argomento;  
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Presidente, Iavarone, Calabrese, Garofalo) 
  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio preventivo dell’esercizio 2022 e di cui alla nota allegata alla presente 

delibera: 

  gestione competenza gestione cassa 

  previsione  aumenti  diminuzioni previsione previsione aumenti diminuzioni previsione 

  iniziale     finale iniziale     finale 

  
Catetoria - 1.2.1 - ENTRATE 
TRIBUTARIE                 

 e12106  
 Gettito delle tasse portuali ex 
art. 2 dpr 107/09 (codice 
doganale 927)  

      7.100.000,00    
  

1.200.000,00  
      5.900.000,00        7.100.000,00        1.200.000,00    5.900.000,00  

 e12107  
 Gettito della tassa erariale dl. 
47/1974  

                             
-    

    
                             

-    
                             

-    
                             -    

 e12108  
 Gettito della tassa di 
ancoraggio ex art. 1 dpr 107/09 
(codice doganale 928)  

      4.000.000,00            4.000.000,00        4.000.000,00        4.000.000,00  

 e12109  
 Proventi autorizzaz.operaz. 
Port.art.16, L.84/94  

          
764.213,00  

  
      

200.000,00  
          

564.213,00  
      1.600.000,00           200.000,00    1.400.000,00  

 e12110  
 Proventi autorizzaz. attività in 
porto art.68 Codice Nav.  

          
300.000,00  

    
          

300.000,00  
          

350.000,00  
          350.000,00  
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e12110b  

 Proventi autorizzaz. attività in 
porto art.50.  

            
20.000,00  

                20.000,00  
            

25.000,00  
            25.000,00  

   Totale categoria 1.2.1     12.184.213,00                                  
  

1.400.000,00  
   10.784.213,00     13.075.000,00                                      1.400.000,00  11.675.000,00 

                                           -    

  
 Categoria 1.2.2 - ENTRATE 
VENDITA BENI E 
PRESTAZ.SERVIZI  

                                       -    

 e12211   Proventi servizio traffico merci        1.331.000,00            1.331.000,00        1.800.000,00        1.800.000,00  

 e12212  
 Proventi servizio traffico 
passeggeri  

      1.102.000,00    
      

600.000,00  
          

502.000,00  
      1.800.000,00           600.000,00    1.200.000,00  

 e12213  
 Proventi servizio traffico carri 
ferroviari  

                             
-    

    
                             

-    
                             

-    
                             -    

 e12214   Proventi magazzini e spazi  
                             

-    
    

                             
-    

            
30.000,00  

            30.000,00  

 e12215   Proventi diversi  
            

50.000,00  
                50.000,00  

          
200.000,00  

          200.000,00  

   Totale categoria 1.2.2       2.483.000,00                                      600.000,00       1.883.000,00       3.830.000,00                                         600.000,00    3.230.000,00  
          

   risultati differenziali      
  

2.000.000,00  
         2.000.000,00    

 

Le variazioni richieste comporteranno i seguenti differenziali rispetto ai risultati previsti per l’esercizio 2022: 

 

   previsione 2022  

 risultati 
differenziali 

delle 
variazioni  

 nuova 
previsione 2022   

 disavanzo 
finanziario  

      9.598.555,00    2.000.000,00      11.598.555,00  

 avanzo 
economico  

      3.050.789,00  - 2.000.000,00        1.050.789,00  

 avanzo di cassa      78.623.015,00  - 2.000.000,00      76.623.015,00  

 

Pertanto, il bilancio preventivo 2022 si chiude con: 

• un disavanzo Finanziario di € 11.598.555,00 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             € 1.050.789,00; 

• un avanzo di Cassa di               € 76.623.015,00. 

  

2. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge 84/94 e ss.mm.ii. la suddetta nota di variazione al 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 


