
 

 

Oggetto: riaccertamenti dei residui provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti. 

 
 

Deliberazione  n.001/2020  

 

 

Il COMITATO DI GESTIONE, 

 

VISTI gli articoli 8, 9, 10 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive 

modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 9, comma 5, lettera c), che di-

spone l’approvazione da parte del Comitato di Gestione del conto consuntivo; 

VISTO l’articolo 43 del regolamento di amministrazione e contabilità che 

prevede, alla chiusura dell’esercizio, di allegare al conto consuntivo la situazione 

dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di compe-

tenza indicante “la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel cor-

so dell’anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o dovute 

nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare”; 

ACCERTATO che le variazioni dei residui attivi e quelle nei residui passivi 

sono state effettuate per insussistenza dei relativi crediti e debiti; 

ACCERTATO che nel rendiconto generale 2019 sono riportate variazioni in 

diminuzione nei residui attivi per € 1.949.657,40 e nei residui passivi per € 

1.728.651,82; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di 

data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Siste-

ma Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 233 

del 4 marzo 2020, notificata all’AdSP M.A.O. in data 4 giugno 2020, con la qua-

le, tra l’altro, si dispone, nei confronti del dott. Zeno D’Agostino «la nullità 

dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto ai sensi dell’art. 17 

del d.lgs. n. 39/2013»; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di 

data 5 giugno 2020 con il quale è stata disposta la nomina del dott. Mario Somma-

riva quale Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 1/2020 di data 8 giugno 2020 che 

nomina il dott. Rosario Antonio Gurrieri Segretario Generale facente funzioni 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 
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Visto il parere dell’Organismo di partenariato della risorsa mare di data 3 
giugno 2020, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e suc-
cessive modifiche; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

SU PROPOSTA del Commissario straordinario, 

 

d e l i b e r a :  

 

di aggiornare, per effetto della gestione dei residui nel corso dell’anno 2019, i re-

sidui attivi e passivi esistenti al 1° gennaio 2019 secondo le risultanze evidenziate 

nell’allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera, e che 

sono così sintetizzate:  

 

RESIDUI ATTIVI AL 1.1.2019 € 64.518.478,78 

RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI € 33.562.373,83 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE € 1.949.657,40 

RIMASTI DA RISCUOTERE € 29.006.447,55 

 

RESIDUI PASSIVI AL 1.1.2019 € 77.327.880,07 

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI € 21.377.222,82 

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE € 1.728.651,82 

RIMASTI DA PAGARE € 54.222.005,43 

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, 11 GIU 2020 

Il Commissario straordinario 

(Mario Sommariva) 
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