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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO AL VERBALE N. 7/2018

RELAZIONE RELATIVA ALLA PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

Con e-mail del 12,04.2018, è stata trasmessa, da parte dell'Autorità, la proposta di variazione n. 1 al

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, predisposta dal Segretario generale dell'Ente e sulla

quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto

previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità,

Preliminarmente il Collegio prende atto che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 è stato

adottato con delibera del Comitato di gestione n. 10 del 16 novembre 2017 ed approvato dal Ministero

delie infrastrutture e dei trasporti con nota n. 5714 del V marzo 2018. In detta nota. Il Ministero vigilante
fa presente che l'Autorità «potrà disporre del presunto avanzo di amministrazione solo quando sia
dimostrato la sua effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato

_La v.arjaiione ln-£same jz-iene.proposta allo scopo di integrare lo stesso biia-ncio .aJle esig-ervze ioterven-crt-e-
successivamente alla sua approvazione e che troveranno manifestazione nel corso del 2018. Tali variazioni

riguardano tanto le spese di parte corrente necessarie per garantire il regolare funzionamento dell'Ente
quanto quelle in conto capitale.

In termini generali i dati complessivi della variazione di cui trattasi sono così rappresentati;

USCITE
variazione in aumento (+) €2.722.367,35

variazione in diminuzione (■) €2.622.367,35

ENTRATE variazione in aumento (+) € 100.000,00

utilizzo avanzo di amministrazione €0,00

Si riscontra pertanto l'Insussistenza dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione così come disposto dal
Ministero vigilante. I maggiori stanziamenti dei capitoli in uscita, considerati nella presente variazione,
trovano copertura in altrettanti maggiori stanziamenti in entrate o in corrispondenti riduzioni di
stanziamenti su altri capitoli dì spesa. Rimangono quindi inalterati gli equilibri di bilancio già oggetto di
valutazione e approvazione.

In particolare l'Autorità fa presente che nel periodo ricompreso fra la fine dell'anno 2017 e l'inizio dell'anno
in corso è intervenuta l'approvazione di alcuni progetti comunitari candidati negli anni pregressi dalle
soppresse Autorità portuali di Bari e di Brindisi.

Riguardo al dettaglio delle variazioni proposte si rinvia alla tabella allegata alla Relazione del Presidente
dell'Autorità che correda la documentazione trasmessa.
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La proposta di variazione ha riguardato solo le voci di competenza ed ha a riscontro i seguenti eventi

modificativi delle risultanze, che. in termini aggregati, si riportano come segue:

PREVISIONE INIZIALE
VARIAZIONI

PREVISIONE DEFINITIVA
1  IN AUMENTO 1  IN DIMINUZIONE |

1  IN CONTO CAPITALE I 63.557,685,01 2.622,367,35 66.180.052,36 |
r

TITOLO 1

CORRENTI 1  10.704.071,19 1  100.000 11  100.000 11  10.704.071,19 1
TITOLO II 1

IN CONTO CAPITALE 1  73.793.109,02 2.622.367,35 76.415.476,37

Con riferimento al rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica, il Collegio evidenzia che le

variazioni proposte tengono conto dei limiti delle specifiche norme previste dalla vigente normativa in

materia.

CONCLUSIONI

H Collegio, bulta'b?se degtr aitrpròposfi e considerato che le variazioni In es^e non alterano l'originale

equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di prima

variazione al Bilancia di previsione per l'anno 2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio del revisori dei conti

Dott. Pasquale Arcangelo Michele BELLOMO (Presidente)

Dott. Alessandro FRANCHI (Componente)


