
 

delibera n. 110 

 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto: Assestamento bilancio preventivo – Esercizio 2018. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti  
 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti,  

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124; 

 

Considerato che l'art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito 

l'articolo 6 della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità 

di Sistema Portuale, tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
 

Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 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”; 

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato 

rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale; 
 

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha 

approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Visto l’art. 9, comma 5, l. c), legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16; 

 
Visto il regolamento di contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli ora Adsp del Mar Tirreno 

Centrale; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2018 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 49 del 30/10/2017 e 
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 753 del 10/01/2018; 

 

Visto il bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 dell’Autorità Portuale di Napoli approvato dal 

Comitato di Gestione con delibera numero 27 del 20/4/2018 e dal Ministero Infrastrutture e 

Trasporti con nota numero 33059 del 6/9/18; 

 
Visto il bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 dell’Autorità Portuale di Salerno (che, come è noto, 

è confluito in quello della Adsp) approvato dal Comitato di Gestione con delibera numero 29 del 

20/4/2018 e dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota numero 33062 del 6/9/18; 

 



 

Visto lo schema dell’assestamento di bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 2018 predisposto 

dall’Area Amministrativo Contabile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale 

allegato alla presente delibera; 

 

Vista la relazione all’assestamento del bilancio di previsione 2018 predisposta dall’Area 
Amministrativo Contabile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale allegato alla 

presente delibera; 

 

Udito il parere favorevole del collegio dei revisori, in merito alla suddetta delibera; 

 

Preso atto che il Segretario Generale, 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 

Francesco Messineo 
_____________________ 

 

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento; 

 

DELIBERA 

 

1) approvare l’assestamento del bilancio preventivo dell’esercizio 2018 di questa Adsp, i cui 

risultati sono in sintesi i seguenti: 

 

 

  preventivo assestato   

 

  anno 2018 in € 

 avanzo iniziale                       120.059.543  

 saldo gestione finanziaria  -                     73.750.328  

 avanzo finale di amministrazione                         46.309.215  

 saldo finale di cassa                      134.881.908  

 avanzo economico                            2.559.170  

 
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, 18.10.2018 

  

IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
  Francesco MESSINEO                                        Pietro SPIRITO     
 

 

 


