
VERBALE N. 8/2017 

RELATIVO ALLE VARIAZIONI N. 1 E N. 2 AL BILANCIO Dì PREVISIONE E.F. 2017 

In data 03.08.2017 il Collegio dei revisori dei conti, si è riunito, in audio conferenza e con l'ausilio di appositi apparecchi di 
telecomunicazione, nelle persone di 

 

per procedere all'esame delle proposte di Variazione n.1 di cassa e n. 2 di competenza e cassa al Bilancio di Previsione relativo 
all'anno 2017. 

I predetti documenti contabili, corredati della relativa documentazione, sono stati trasmessi al Collegio dei revisori con e-mail 
del 27.07.2017 e del 28.07.2017. 

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il Collegio dei 
revisori dei conti rinuncia ai prescritti termini e procede nelle attività per la formulazione del parere di competenza. 

Con successive e-mail del 31.07.2017 e dell'I.08.2017 è stata trasmessa dall'Ente la documentazione integrativa richiesta dal 
Collegio dei revisori, al fine di consentire allo stesso di acquisire i dati e le informazioni necessari all'analisi delle variazioni 
proposte. 

II Collegio viene assistito, nell'esame delle Proposte di cui trattasi dal Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza Dott. 
Antonio Gurrieri, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire allo stesso tutti gli elementi informativi necessari 
per la redazione del prescritto parere. 

Il Collegio dopo un preliminare esame della documentazione e delle informazioni acquisite dall'Ente effettuato in data 
31.07.2017 e successivamente in data 1.08.2017, effettuate le opportune verifiche alle suindicate proposte di Variazione, redige 
la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere trasmessa 
all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale, che viene successivamente 
inserito nell'apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Paolo Manzin (Componente)* 

Dott.ssa Manuela Sist (Componente)* 
 

 

*Copia PDF di documento firmato in originale; le firme autografe si intendono qui sostituite ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e 
s.m.i. 

 ^

Dott. Roberto COFFA 
Presidente in rappresentanza del MEF Assente giustificato 

 
Dott. Palo MANZIN Componente effettivo in rappresentanza del MIT presso il suo 

ufficio in Barcelona (Spagna) in Carrer Balmes 171 

 
Presente 

 
Dott.ssa Manuela SIST Componente effettivo in rappresentanza del MIT presso la sede 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Roma Via 

Caraci, n. 36 

 
Presente 





Allegato 1 

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

RELAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 Parere sulle Proposte di 

Variazione n. 1 e n. 2 al Bilancio di previsione anno 2017 

Con le e-mail del 27 e del 28 luglio 2017 sono state trasmesse le proposte di variazione n. 1 e n. 2 al bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2017 predisposte dall'Autorità di sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, sulle quali il Collegio dei 
revisori dei conti, è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità. 

La proposta di variazione n. 1 di cassa, necessaria per adeguare le previsioni inziali di cassa 2017 alle risultanze del conto 
consuntivo 2016, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot.n. VPTM RU0019262 del 05.07.2017, 
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

il Fondo di cassa all'1.01.2017 registra un aumento per euro 7.493.882,43 che porta il Fondo stesso da euro 28.764.000,00 ad euro 
36.257.882,43. Detta variazione tiene conto delle differenze rilevate tra i residui attivi e passivi presunti e quelli registrati in sede 
di conto consuntivo al 31.12.2016. In particolare, tali differenze riguardano maggiori previsioni di incasso per euro 5.069.625,30 e 
maggiori previsioni di pagamento per euro 14.071.427,92, con una differenza negativa di euro 9.001.802,62. 

Pertanto, il Fondo di cassa previsto al 31.12.2017, in dipendenza delle sopra illustrate variazioni (euro -1.507.920,19), passa da un 
valore presunto di euro 29.915.000,00 ad euro 28.407.079,81. 

La proposta di variazione n. 2 per pari importo di competenza e di cassa, adeguatamente motivata e corredata della pertinente 
documentazione, riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: l'avanzo di amministrazione, con 
l'approvazione del rendiconto 2016, si è consolidato in euro 14.355.102,64, comportando un incremento di euro 13.186.102,64, 
rispetto all'avanzo di amministrazione presunto che era stato stimato in euro 1.169.000,00. 
Con la variazione n. 2 proposta viene utilizzato l'avanzo di amministrazione per l'importo di euro 14.158.000,00, il risultato di 
amministrazione presunto al 31.12.2017 si attesta ad euro 213.102,64, mentre il Fondo di cassa previsto al 31.12.2017 ammonta ad 
euro 14.249.079,81, importo derivante dal risultato della nota di variazione n. 1 sopra illustrata (euro 28.407.079,81), dalle 
maggiori entrate di cassa previste per euro 24.330.000,00 e dai maggiori pagamenti per euro 38.488.000,00 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
La proposta di variazione n. 2 di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2017 prevede maggiori entrate per euro 
24.330.000,00 e maggiori uscite per euro 38.488.000,00 con una differenza negativa pari ad euro 14.158.000,00. 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE 
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

 

 

Entrate correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

121/010 Gettito della tassa portuale 750.000,00 0,00 

121/030 Gettito delle tasse di ancoraggio 750.000,00 0,00 

124/010/002 Recuperi su retribuzioni al personale 30.000,00 0,00 

 Totale entrate correnti 1.530.000,00 0,00 

Entrate conto capitale 

221/010 Finanziamento dello Stato per esecuzione di 
opere infrastrutturali 

14.500.000,00 0,00 

224/020 Contributi diversi 8.300.000,00 0,00 

 Totale entrate conto capitale 22.800.000,00 0,00 

Totale variazioni entrate 24.330.000,00 0,00 

 





» Le variazioni nelle entrale correnti, che aumentano le previsioni iniziali di bilancio, riguardano incrementi ascrivibili al 
maggior introito per tasse portuali e di ancoraggio per euro 1.500.000,00 e ai recuperi degli incrementi contrattuali erogati 
ai dipendenti negli anni 2011-2012 per euro 3G.000,00. 

• Le variazioni nelle entrate in conto capitale, che vanno ad aumentare le previsioni iniziali di bilancio, derivano 
dall'erogazione del contributo statale finalizzato alla realizzazione della Piattaforma logistica - Hub portuale di Trieste 
(Decreto MIT-MEF n. 435 del 7.12.2016 di cui si accertano euro 13.059.956,00), dalla ripartizione del fondo per il 
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti (Decreti MIT-MEF n. 442 e n. 443 del 13.12.2016 rispettivamente 
per euro 525.727,10 ed euro 913.303,19) e dalla riformulazione dei Progetti europei di sviluppo e ricerca, in partnership 
con altri soggetti del territorio regionale e dell'arco Portuale Nord Adriatico, cui l'Ente aderisce, per euro 8.300.000,00. 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese correnti 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

112/010 Emolumenti fissi al personale dipendente 260.000,0
0 

0,00 

112/060/001 Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI 70.000,00 0,00 

112/090 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali 0,00 330.000,00 

113/030/001 Prestazioni di terzi per manutenzioni e 
riparazioni 

0,00 10.000,00 

113/080 Abbonamento periodici e riviste 0,00 5.000,00 

113/150 Spese di pubblictà ex L. 67/87 0,00 2.000,00 

113/160 Spese di rappresentanza 2.000,00 0,00 

121/010/002 Compensi per noleggi e servizi portuali 1.300.000,00 0,00 

121/010/003 Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali 300.000,0
0 

0,00 

121/020/001 Prestazioni di terzi per manutenzioni e 
riparazioni 

933.000,0
0 

0,00 

121/040/001 Spese promozionali e di propaganda per attività 
istituzionali 

15.000,00 0,00 

122/010/002 Contributi allo sviluppo dei servizi logistici 1.000.000,00 0,00 

122/010/003 Contributi diversi 250.000,00 0,00 

126/010 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed 
accessori 

500.000,00 0,00 

126/020 Fondo di riserva 0,00 500.000,00 

126/030/002 Altri oneri vari e straordinari 250.000,00 0,00 

 Totale spese correnti 4.880.000,00 847.000,00 

Spese conto capitale 

211/010/001 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere 
portuali ed immobiliari con fondi di bilancio 

5.616.000,00 0,00 

211/010/003 Acquisto, costruzione, trasformazione di opere 
portuali ed immobiliari con fondi a destinazione 
specifica dello Stato 

14.500.000,00 0,00 





 

• Le variazioni nelle spese correnti, che concorrono alla modifica dei saldi di competenza e di cassa rispetto alle previsioni 
iniziali, riguardano essenzialmente: 
la cat. 1.1.3 "Uscite per acquisto di beni e servizi" dove è prevista una riduzione delle spese per manutenzioni (-10.000,00 
euro), per abbonamenti e riviste (-5.000,00 euro) e per pubblicità (-2.000,00 euro) e un aumento delle spese di 
rappresentanza (+2.000,00 euro); 
la cat. 1.2.1 "Uscite per prestazioni istituzionali" nell'ambito della quale sono previste maggiori uscite per complessivi euro 
2.548.000,00, in particolare lo stanziamento dei compensi per noleggi e servizi portuali aumenta di euro 1.300.000,00 per 
maggiori oneri derivanti da attività non rientranti nel piano di security del porto e per l'adeguamento delle convenzioni con la 
società Porto di Trieste Servizi S.p.a. per un miglioramento dei servizi portuali nelle parti comuni, mentre lo stanziamento 
per prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni aumenta di euro 933.000,00 per la manutenzione dei varchi, la 
manutenzione programmata e su chiamata dell'armamento ferroviario; 
la cat. 1.2.2 "Trasferimenti passivi", le cui maggiori uscite per complessivi euro 1.250.000,00 si riferiscono a contributi aventi 
attinenza allo sviluppo della portualità e della intermodalità, inerenti i servizi logistici che qualificano la funzione di "hub" 
del porto di Trieste, quale conseguenza dell'aumento del traffico portuale; la cat. 1.2.6 "Uscite non classificabili in altre 
voci" dove la variazione in aumento per complessivi euro 250.000,00 è necessaria per fronteggiare l'eventuale esito 
sfavorevole delle cause connesse con l'esposizione all'amianto (euro 500.000,00) e per oneri vari e straordinari (euro 
250.000,00) riferiti a maggiori oneri derivanti dal servizio di inventariazione ed archiviazione e per rispondere ad eventi di 
straordinarietà. Per tali finalità viene completamente utilizzato il fondo di riserva costituito in euro 500.000,00. 

• Le variazioni nelle spese in conto capitale, che danno luogo complessivamente a maggiori uscite rispetto alle previsioni iniziali 
di bilancio per euro 34.455.000,00, riguardano: 
la cat. 2.1.1 "Acquisizioni di beni di uso durevoli ed opere immobiliari ed investimenti" con un incremento complessivo di 
euro 23.840.000,00, cosi suddiviso: per interventi di realizzazione di opere e di adeguamento delle infrastrutture portuali, 
tra cui la Piattaforma logistica del Porto di Trieste, con trasferimenti dallo Stato di euro 14.500.000,00 (bilanciati in entrata 
con i fondi del capitolo 221/010), per realizzazione di opere e interventi di manutenzione straordinaria, con l'impiego di fondi 
propri, per complessivi euro 8.340.000,00. e per spese connesse alle azioni volte al potenziamento dell'infrastruttura viaria e 
ferroviaria al porto di Trieste, nonché al monitoraggio ambientale inserito nell'Elenco annuale delle opere per euro 
1.000.000,00. Gli interventi di ampliamento, adeguamento, restauro e consolidamento delle opere portuali e immobiliari 
esistenti e di manutenzione straordinaria rientrano nell'elenco annuale aggiornato delle opere 2017; la cat. 2.1.2 
"Acquisizione di immobilizzazioni tecniche" dove viene prevista una variazione in aumento per complessivi euro 415.000,00 
per costi connessi al potenziamento del Port Community System (la piattaforma per la gestione delle merci in porto) per 
l'hardware e il software; 
la cat. 2.1.3 "Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari" in cui le maggiori uscite previste per euro 10.100.000,00 sono 
ascrivibili all'aggiornamento dell'elenco dei progetti europei cui l'Ente aderisce, si tratta di progetti co-finanziati che trovano 
parziale copertura per euro 8,300.000,00 nella cat. 2.2.4 delle Entrate capitolo 224/020; 
la cat. 2.1.5 di euro 100.000,00 prevista sul capitolo 215/030 è necessaria per far fronte alla possibile accelerazione delle 
uscite per pensionamento del personale. 

 

211/020/001 Prestazioni di terzi per manutenzioni 
straordinarie delle parti comuni in ambito 
portuale con fondi di bilancio 

2.724.000,00 0,00 

211/030 Azioni per lo sviluppo strategico del porto- Studi, 
progettazioni, investimenti, ricerca, logistica 

1.000.000,00 0,00 

212/010/001 Acquisto di attrezzature e macchinari con fondi 
di bilancio 

50.000,00 0,00 

212/040/001 Acquisto di beni immateriali con fondi di bilancio 365.000,00 0,00 

213/020 Partecipazione a progetti europei, nazionali e 
regionali 

10.100.000,00 0,00 

215/030 Trattamento di fine rapporto 100.000,00 0,00 

 Totale spese conto capitale 34.455.000,00 0,00 

 Totale variazioni spese 38.488.000,00 0,00 

 





 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2017 presenta le seguenti risultanze: 

 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

In proposito, il Collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme di 
contenimento previste dalla vigente normativa in materia. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l'originale equilibrio di 
bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione delle proposte di Variazione n. 1 in termini di cassa e n. 
2 in termini di competenza e di cassa a! Bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte dell'Organo di vertice. 

Raccomanda di effettuare i corrispondenti impegni di spesa solamente a seguito dell'acquisizione de! parere 
favorevole dei Ministeri vigilanti. 

Il Collegio dei Revisori dei conti  

Dott. Paolo MANZIN* 

Dott.ssa Manuela SIST* 

 

*Copia PDF di documento firmato in originale; le firme autografe si intendono qui sostituite ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 
39/1993 e s.m.i. 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2017 

Entrate Previsione 
iniziale anno 

2017 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo a^i or 
nato 

Previsione assi 
ornata di cassa 

anno 2017 

Entrate Correnti ■ Titolo 1 Euro 41.184.000,00 1.530.000,00 0,00 42.714.000,00 46.140.924,83 

Entrate conto capitale Titolo 
II 

Euro 33.891.000,00 22.800.000,00 0,00 56.691.000,00 72.540.886,65 

Partite Giro Titolo IH Euro 9.810.000,00 0,00 0,00 9.810.000,00 11.588.813,82 

Totale Entrate 84.885.000,00 24.330.000,00 0,00 109.215.000,0
0 

130.270.625,30 

Avanzo 2016 
come da 
rendiconto 
approvato 
14.355.102,64 
euro 

avanzo 
amministra 
zione 
utilizzato 

Euro 1.169.000,00 13.202.102,64 14.158.000,00 213.102,64  

Totale Generale Euro 86.054.000,00 37.532.102,64 14.158.000,00 109.428.102,6
4 

130.270.625,30 

Spese Previsione 
iniziale anno 

2017 

Variazioni in 
aumento 

Variazioni in 
diminuzione 

Importo assi 
ornato 

Previsione assi or 
nata di cassa anno 

2017 

Uscite correnti Titoli 1 Euro 33.378.000,00 4.880.000,00 847.000,00 37.411.000,00 44.673.395,83 

Uscite conto capitale Titolo II Euro 41.681.000,00 34.455.000,00 0,00 76.136.000,00 96.832.439,46 

Partite Giro Titolo III Euro 9.810.000,00 0,00 0,00 9.810.000,00 10.773.592,63 

Totale Uscite Euro 84.869.000.. 00 39.335.000,00 847.000,00 123.357.000,0
0 

152.279.427,92 

Disavanzo di amministrazione Euro      

Totale Generale Euro 84.869.000,00 39.335.000,00 847.000,00 123.357.000,0
0 

152.279.427,92 


