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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2018 

 

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione esercizio 2019 – Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Criscuolo. 

 

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Brignola e Mazzei. 

 
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. 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 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, art. 26 “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 e n. 38 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, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il 

Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento; 

 

Visto l’art. 9, comma 5, lettera c) della citata legge n. 84/94; 

 
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 2019 predisposto dall’Area 

Amministrativo Contabile sulla base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale; 

 
Vista la relazione al bilancio di previsione 2019 predisposta dall’Area Amministrativo Contabile sulla 

base delle indicazioni fornite dal Segretario Generale; 

 

Vista la propria relazione programmatica del Presidente per le attività 2019; 

 

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, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 8 del citato art. 

21 D.lgs. 50/2016, il Programma Triennale 2019/2021 e l’Elenco Annuale dei lavori anno 2019 sono 
stati predisposti sulla base delle schede tipo definite dal D.M. 24.10.2014 e inseriti nel documento di 

bilancio di previsione 2019;  
 

Considerata l’opportunità di rendere pubblici gli schemi adottati, prima della loro approvazione, 

mediante affissione per almeno 30 giorni consecutivi nella sede di questa Autorità di Sistema Portuale; 

 
Preso atto che il documento relativo al bilancio preventivo anno 2019 è stato condiviso e discusso 

nella seduta del 30.10.2018 dall’Organismo di partenariato della risorsa mare, che ha espresso il 
proprio “consensus” in merito, come da documento di sintesi;  
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Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) 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 

Ing. Francesco Messineo 

 

 
Udito il parere favorevole del collegio dei revisori; 

 

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

all’unanimità 

DELIBERA 

 

a) di approvare il bilancio preventivo dell’Adsp Mar Tirreno Centrale dell’esercizio 2019, i cui 

risultati sono in sintesi i seguenti: 

 

 

CONTO FINANZIARIO: 

  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI           27.575.673,00  

  TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE           33.209.000,00  

  TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO           23.605.000,00  

  TOTALE GENERALE ENTRATE           84.389.673,00  

  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO INIZIALE         108.185.716,00  

  TOTALE A PAREGGIO         192.575.389,00  

    

  TITOLO I - USCITE CORRENTI           24.905.127,00  

  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE           44.597.400,00  

  TITOLO III - PARTITE DI GIRO           23.605.000,00  

  TOTALE GENERALE USCITE           93.107.527,00  

  AVANZO FINANZIARIO 2019          99.467.862,00  

  TOTALE A PAREGGIO         192.575.389,00  

 

CONTO ECONOMICO: 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  27.570.673,00 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE  23.606.752,00 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)  3.963.921,00 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -10.000,00 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0 

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  -530.000,00 

 Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D +- D +- E)  3.423.921,00 

 Imposte dell'esercizio  1.793.375,00 

 Avanzo economico  1.630.546,00 

 

CONTO DI CASSA: 

   entrate   spese  

correnti 29.155.000,00 29.816.338,00 

conto capitale 86.802.000,00 183.427.000,00 

partite di giro 22.265.000,00 22.618.000,00 



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Ce 
 
  
                                                                                                           delibera n. 111     

totali 138.222.000,00 235.861.338,00 

fondo iniziale di cassa presunto 208.982.415,00   

avanzo di cassa finale   111.343.077,00 

Totali 347.204.415,00 347.204.415,00 

 

Dai dati suesposti si evince che il bilancio preventivo per l’esercizio 2019 chiude con: 

 

 un disavanzo Finanziario di € 8.717.854,00 cui si fa fronte con l’utilizzo di parte dell’avanzo 

di amministrazione presunto al 31/12/2018 pari a       € 108.185.716,00; 

 un avanzo Economico di         €     1.630.546,00; 

 un avanzo di Cassa di        € 113.343.077,00. 

 

 

 

b) di adottare il Programma Triennale 2019 - 2021 e l’Elenco Annuale 2019, di cui alle schede 

allegate al bilancio preventivo 2019, provvedendo alla loro pubblicazione per un periodo di trenta 

giorni dalla presente. 

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. 

30.10.2018 

IL SEGRETARIO GENERALE             IL PRESIDENTE  

 Ing. Francesco MESSINEO                           Dott. Pietro SPIRITO     

 


