
 

 

Oggetto: bilancio di previsione per l'anno 2022. 

 
 

Deliberazione  n. 28/2021 

 

 

 

Il COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 

dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione del Comitato Portuale n° 16 del 26 giugno 2007 con la 

quale è stato adottato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Autorità Portuale di Trieste, approvato dal Ministero dei Trasporti in da-

ta 26 ottobre 2007; 

VISTI gli articoli del Titolo II, Capo I, rubricati “documenti previsionali”, del 

predetto regolamento di amministrazione e contabilità; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 

Visto il parere dell’Organismo di partenariato della risorsa mare di data 28 ottobre 

2021, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, lettera d) della legge 84/94 e successive 

modifiche; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

d e l i b e r a 

di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2022 dell’Autorità di Sistema 



 

 

Segue: Deliberazione  n. 28/2021 

Portuale del Mare Adriatico Orientale, come risulta dagli schemi allegati alla pre-

sente deliberazione che fanno parte integrante della medesima, secondo le risul-

tanze, espresse in migliaia di Euro, che si sintetizzano di seguito: 

- Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021 98 

- Entrate previste per l’anno 2022 103.528 

- Spese previste per l’anno 2022 103.516 

- Risultato di competenza anno 2022 12 

- Avanzo di amministrazione previsto al 31 dicembre 2022 110 

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero delle In-

frastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) e del comma 3 della Legge 

28 gennaio 1994 n. 84. 

Trieste, li 28 ottobre 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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