
 

 

Oggetto: variazione n° 3 al Bilancio di Previsione per l'anno 2021 in 

termini di competenza e di cassa. 

 

Deliberazione  n. 31 /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; 

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 dispone l’appro-

vazione da parte del Comitato di Gestione delle note di variazione al bilancio pre-

ventivo; 

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

Bilancio di Previsione 2021, comunicata con nota Prot. VPTM 0005110 del 23 feb-

braio 2021; 

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili del rendiconto generale 2020, comunicata con nota Prot. n. VPTM U 

20826 del 15 luglio 2021; 

VISTA l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili della prima e seconda variazione al bilancio di previsione 2021, comu-

nicata con nota Prot. VPTM 0027672 del 27 settembre 2021; 

TENUTO CONTO che la “Direzione centrale infrastrutture e territorio” della Re-

gione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, con propria nota prot. 

n.0060597 del 21/09/2021, copia del decreto del 08/09/2021, n. 3714, con il quale 

è stata disposta la concessione e contestuale erogazione del contributo integrativo 

per l’anno 2021 di € 2.000.000,00, previsto dalla L. R. n. 13/2021 “Assestamento 

del bilancio per gli anni 2021-2023”; 
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CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2021 dell’Autorità Portuale, così 

come assestato con la variazione di bilancio n. 2, lo stanziamento per trasferimenti 

correnti da parte della Regione (Tit. I, UPB 1.1, Cat. 1.1.2) ammonta ad € 

4.000.000,00 e pertanto bisogna prevedere la maggiore entrata di € 2.000.000,00; 

CONSIDERATO che è necessario prevedere anche la correlata maggiore uscita per 

lo stesso importo di € 2.000.000,00, aumentando lo stanziamento previsionale dei 

trasferimenti passivi (Tit. I, UPB 1.2, Cat. 1.2.2), onde consentire di erogare i con-

tributi  per lo sviluppo dei servizi logistici, in adesione al programma di utilizzo del 

contributo concesso;  

CONSIDERATO infine che, comportando maggiori entrate previste per 

€2.000.000,00 e maggiori uscite previste per €2.000.000,00, la variazione non com-

porta alcuna modifica al risultato generale di amministrazione previsto al 31 dicem-

bre 2021, nonché del fondo di cassa previsto alla medesima data, come da assesta-

mento di bilancio approvato; 

TENUTO CONTO che la variazione è stata formulata nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, più precisamente in 

ossequio a quanto disposto dall’ art. 590 e seguenti della Legge 160/2019; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 

VISTO il parere dell’Organismo di partenariato della risorsa mare di data 19 no-

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

cessive modifiche; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

 

 

D E L I B E R A 
 

di apportare al bilancio di previsione 2021 le variazioni di competenza e di cassa 

come riportate nell’allegato prospetto, che costituisce parte integrante della pre-

sente deliberazione e i cui totali sono riassunti secondo il seguente schema: 

 

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI COMPETENZA 

Avanzo generale di amministrazione previsto al 31.12.2021 

(come da bilancio di previsione 2021 assestato con variazione n.2/2021) 

 

€ 33.368,49 
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Maggiori entrate di competenza previste € 2.000.000,00 

Maggiori uscite di competenza previste € 2.000.000,00 

Avanzo Generale di Amministrazione previsto al 31.12.2021 € 33.368,49 

 

 

RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI DI CASSA 

Fondo di cassa previsto 31.12.2021 

(come da bilancio di previsione 2021 assestato con variazione n.2/2021) 

 

€ 

 

10.203.709,27 

Maggiori entrate di cassa previste € 2.000.000,00 

Maggiori uscite di cassa previste € 2.000.000,00 

Fondo cassa previsto al 31.12.2021 € 10.203.709,27 

 

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 19 novembre 2021 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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