
 

 

Oggetto: rendiconto generale dell'anno 2021. 

 
 

Deliberazione  n. 7/2022 

 

 

 

 

Il COMITATO DI GESTIONE, 

 

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 Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

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

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

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

 VISTI gli articoli del capo VI del titolo II rubricati “le risultanze della 

gestione economico-finanziaria” del vigente regolamento di amministrazione e 

contabilità; 

VISTO lo schema del rendiconto generale per l'anno 2021, composto 

dal conto di bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota 

integrativa; 

VISTA la relazione istruttoria del responsabile del procedimento; 

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

27 aprile 2022, 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 rendiconto generale per l'anno 2021, i cui dati sintetici, 

espressi in Euro, sono così riassunti: 
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CONTO FINANZIARIO   
 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2020: + 6.464.368,49 
 
Gestione dei residui:    
- minori residui attivi 1.333.508,46   
- minori residui passivi 1.102.929,93   
  - 230.578,53 
    
Risultato di competenza:    
- accertamenti 139.092.843,68   
- impegni 140.431.557,72   
  - 1.338.714,04 
   
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2021: + 4.895.075,92 
 
CONTO ECONOMICO   
Disavanzo economico  -335.668 
 
STATO PATRIMONIALE   
- Totale attività  299.594.906 
- Totale passività  174.700.276 
Patrimonio netto al 31.12.2021  124.894.630 
Così suddiviso:   
Altre riserve distintamente indicate  5.000 
Avanzo economico esercizi precedenti  125.225.298 
Disavanzo economico esercizio 2021  -335.668 

 

La presente deliberazione è sottoposta all’approvazione del Ministero 

delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, 

della Legge 28 gennaio 1994 n° 84 e sue modifiche e integrazioni. 

 

Trieste, 27 Aprile 2022 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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