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Allegato n. 1 al verbale n. 5 del 10-16/11/2017

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2018 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA

PORTUALE DEL MARE ADRUTICO MERIDIONALE

11 bilancio di previsione deiresercizio finanziario 2018, predisposto dal Presidente dell Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico meridionale (d'ora in avanti Autorità), è stato trasmesso al
Collegio dei revisori dei conti (d'ora in avanti Collegio), per il relativo parere di competenza,
mediante email, conformemente a quanto previsto dairarticolo 20, comma 3, del decreto legislativo
30 giugno 2011, D. 123.

In via preliminare il Collegio rammenta che:

.  con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, denominato riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali istituite
con legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 cl^ nell'attu^e la riorganizzazione delle Autorità Portualfnejm
determinato la soppressione istituendo le Autorità di Sistema Portuale;

.  è stato modificato l'art. 6 della legge 84/94 che al comma 1 recita che ''Sono istituite
quindici Autorità di Sistemo Portuale "

•  è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale comprendente
i porti di Bari, Brìndisi e Manfredonia, con sede a Bari.

•  in data 10 aprile 2017 è stato notificato il DM 128 con cui è stato nominato il Presidente
dell'AdSP del Mare Adriatico Meridionale.

In particolare l'art. 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nell'ambito delle disposiziotù
transitorie, ha stabilito al comma 4 che:

-  sino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui ali art. 6 comma 9, della Legge
84 del 1994 e ss.mm.ii, l'AdSP applica il regolamento di contabilità della soppressa
Autorità portuale dove ha sede la slessa Autorità dì Sistema.

-  / bilanci delle soppresse Autorità portuali che costiliàscono l'autorità di sistema portuale
sono manteniili distinti fino olla chiusura dell'esercizio finanziario in corso ali entrata in
vigore del presente decreto

Inoltre, al comma 5, del medesimo articolo, si precisa che "le AdSP subentrano alle Autorità
portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in cor50. ivi
compresi quelli lavorativi". Per quanto sopra riepilogato con riferimerito all'art. 22 ̂ el d.lgs
169/2016 l'Amministrazione, ormai costituita, stante l'insediamento di tutti gli organi previsti da a
norma ha ritenuto di redigere il Bilancio di Previsione 2017 scaturente dall'aggregazione delle '
poste dei bilanci preventivi assestati delle tre Autorità cessate ed approvati dai Ministeri vigilanti. Il
bilancio di Previsione 2017 "aggregato" dell'ADSP è stato preventivamente esaminato dal Collegio
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ed approvato nella riunione del 30 ottobre 2017 e, quindi, adottato dal Comitato di gestione nella
medesima data.

Tale strumento è stato ritenuto indispensabile dall'organo amministrativo anche al fine di
provvedere ad ogni adempimento conseguente l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico in cui
sono, ex lege, confluite le tre Autorità Portuale soppresse, ivi inclusi quelli riguardanti gli aspetti
fiscali, previdenziali e assistenziali afferenti il trasferimento dei rapporti giuridici oltre a consentire
di poter procedere alla impostazione del Bilancio di previsione 2018.
Il Bilancio di Previsione, conformemente a quanto previsto dal vipnte Regolamento di
amministrazione e contabilità della soppressa Autorità portuale di Bari, si compone dei seguenti
documenti:

1. Preventivo finanziario

2. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

3. Preventivo economico.

Costituiscono allegati al bilancio dì previsione:

a. Il Bilancio pluriennale 2018-2020;

b. La-ftelaztone programmati-ca"del-Presidente;

c. La tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione al 31 dicembre dell anno
precedente a quello a cui si riferisce il bilancio;

d. Il Programma triennale delle opere;

e. La pianta organica e la consistenza numerica del personale in servìzio al 31 luglio dell anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

11 Collegio rappresenta quanto segue:

-  è stata esaminala la proposta di Bilancio di Previsione 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale unitamente alla documentazione prodotta;

-  è stato rilevato che l'Ente si è uniformato, limitatamente a quanto sopra specificato, al
Regolamento di amministrazione e contabilità della soppressa Autorità Portuale di Bari, così
come previsto dal decreto legislativo n. 169/2016; Il regolamento di contabilità risulta adottato
dal Comitato Portuale con Delibera n. 3 del 23 marzo 2007 ai sensi dell art. 6 comma 3 della
Legge n. 84 del 1994 ed approvato da parte del Ministeri vigilanti con richieste di modifica in
data 29 maggio 2007 con nota Prot. n. M_TRA/DrNFR/5594;

-  è stato verificato che l'elaborato prevtsionale si compone de! preventivo finanziano, come pure
de! quadro generale riassimiivo della gestione finanziaria, nonché del preventivo economico.

11 Collegio, nel procedere alla redazione della Relazione ai Bilancio di Previsione per l esercizio
fìnanziario'2018, prende atto che il documento risulta predisposto dal Dipartimento economico
fmanziario e che è stato redatto in termini di competenza e di cassa con l'osservanza dei principi di
continuità, annualità, universalità e del pareggio finanziario tra le entrate e le uscite, di seguito
riassunti.
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Entrate

Codice Descfizion© . . ' • ■ •
-  • •■■1,

Residui
presunti alla

firie dell'anno
.  in corso

Previsioni di
competenza

Previsioni di
cassa

TITOLO 1 • aJTRATE CORRENTI ZB.U/1./IA31 1

E2 TITOLO II • ENTRATE IN CONTO CAPITALE ^567.968,») 18.771747,00 62.330.432,^

E3 rrrOLOIIi-PARTITEDIGIROjì: ' ir'iiMfclitoitóSl
TOTALE GENERALE ENTRATE I  7i334,6a9,(»| 57497.452,571 T25.532 097,571

Uscite

Codice ^ ,> Descrizione

Residui
presunti alle

fine dell'anno
incorrà

Previsioni di
competenza

Previsior^ di
cassa

Ul UPB 1 • TITOLO l ■ USCITECORRENTl 10.704.071,19 401.(11. nv,«Il

U2 UPB 2 • TITOLO li • SPESE IN CONTO CAPITALE 73.7W.109.02 11.641.669,00 »6.6rà76S,0:|
US UPB 3 • TITOLO ili - PARTITE 01 GIRO 994000,00 6.693eCO.O(Ì rmoQOoql

TOTALE GENERALE USCITE 65.491,180,21 43.502307,62 128.993.487,831

Dai dati sopra riportati si evince che le entrale sono pari a € 51.497.452,51 le uscite pari a €
43.502.307,62, generando un avanzo di competenza pari a € 7.995.144,89, determinato dal saldo
algebrico tra le entrate (€ 26.071.705,51) e le spese (€ 25.007.648,62) di parte corrente pari ad €
1.064.056,89 e quello relativo alle erxtrate (€ 18.772,747,00) e le spese (€ 11.841.659) di parte
capitale pari ad € 6.931.088,00.
Nella tabella che segue viene fornita dimostrazione del Risultato di Amministrazione;
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2017 {ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018)

Fondo cassa iniziale alla data dell'1/1/2017

+ Residui attivi iniziali

- Resi<^i passivi iniziali

s Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale

+ Entrale già accertate nell'esercizio
- Uscite già impegnate nell'esercizio
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercìzio
-/+ vWlazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo
+/-Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al
31 /12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista
Parte vincolata
al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli

mutui art. 9 L. 413/98

consci.to man.straord. Opere inf. Porto L. 266/2005 art- 78, lett.
acquisizione immobilizzazioni

Totale parte vincolata

Parte disponibile
Totale parte disponibile

Totale Risultato di amministrazione presunto

ADSP

MAM

39.950.9M,43

927m573,^
^.933!95Ì,14

48.727.602,55

15.251.839,17

14.^8.932.04

4a050.50978

48.038.284,74

52.755.679.90

44.333.114,62

1.930.314,37

19.274.813.27

25.058,301.35

44,333.114,62

11 Collegio rileva che il Previsionale decisionale 2018 messo a disposizione è un documento
contabile che riporta gli stanziamenti di spese e le previsioni di entrata di quanto previsto per
resercizio20l8.
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I! Collegio, espone in forma sintetica i dati del bilancio esanimato:

ENTRATE

unila' prevlslonall di base
competenza

2018

competenza
2017

variazione

l|VEpURATE CÓRRENJIj-

UPB 1.1 • ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
-

UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE ^ un Mfciiiwisii
26.071.705 29.071.705 -3.000,000

UPB 2 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONI DI CREDITI

157 747 157.747 0

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
18.SO0.O00 27.768.565 •9.268.566

UPB 2 3 - ACCENSIONI DI PRESTITI (depositi cauzionali passivi)
115.000 115 000 0

rvS|y||^|^^j|g|j||rtiTòLp III,. pARTiie DI Qlr^9A:#iÌÌg|iaMBWi

UPB 3.1-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA pi GIRO .luilillllllin 6 653.000 6.653.000 0

.i^MHIjlHiiBiìiÀ^iXLe.GÈNERALE ÉbiTRAfE^.yftlBI^SBHlB 51.497.452 63.766.0181  .12.268.666

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
UPB 1.2-Entrate Di VERSE

In merito alle entrate correnti si evidenzia quanto segue:

CAT. 1.2. ! - Entrale Tributarie, la posta di complessivi € 11.547.200 è costimita dalle tasse
portuali dai diritti versati dagli operatori portuali per le autorizzazioni di cui all'art. 16 della L.
84/94 e dai proventi di cui all'art. 68 del C.N.. Si fa presente che esse sono costituite essenzialmente
dal gettito delle tasse portuali.

CAT. 1.2.2- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, trattasi di entrate
ammontanti ad £ 6.876.262 riferite prevalentemente ai proventi per servizi traffico passeggeri come
di seguito elencate:

-  diritti per servizi generali e per .security passeggeri per complessivi € 4.960.000,00 nfenti al
Porto di Bari e per € 677. i l 1,00 riferiti al Porto di Brindisi, per il porto di Manfi-edoma non si
rilevano entrate di questo tipo; _ , _ . j c ̂

-  al canone di concessione del servizio di gestione delle stazioni marittime ammontante ad t
200.200,00, riferito al porto di Bari, r. • •

-  ai proventi per servizio di rifornimento idrico per € 160.000,00 riferiti al Porto di Brindisi
-  alla gestione diretta del Posto di Ispezione Frontaliero del Porto di Bari per € 55.040,00;
-  ai proventi diversi per € 20.000,00 riferiti al Porto di Bari.

CAT i '> 3 - Redditi e Proventi Patrimoniali, sono rappresentati prevalentemente da entrate per
canoni demaniali. La previsione ammonta ad € 7.091.000,00 riferita per e 2^«,00 ̂ Porlo diBari/Monopoii/Barietta, per € 4.040.000,00 al Porto di Brindisi e per € 717.000,00 al porto di^
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Manfredonia. Nella stessa categoria è ricompreso lo stanziamento per altre entrate patrimoniali
quali gli interessi attivi o altri proventi.

CAT. ì.2.4. - Poste correttive e compensolive di spese correnti. La categoria accoglie recuperi e
rimborsi diversi, con una previsione di € 208.143,.M. L'entità maggiore pari ad € 143.143,51
rinviene dal Bilancio di Previsione 2017 delia soppressa Autorità Portuale di Brindisi e riguarda
l'appostamento di somme quale recupero dal personale delle somme rivenienti dall'applicazione

■ delle riduzioni di cui al DL 78/2010.di anticipazioni di spese per accedere ai finanziamenti per la
realizzazione delle opere.

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
UPB 2.2 - Entrate Derivanti Da Trasferimenti In Conto Capitale

CAT. 2.2.1 - Trasferimenti dello Stato. La voce ammonta a € 18.500.000,00 di cui 17.000.000,00
riguardante il finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 143/1999 - Opere Portuali con riferimento
a lavori di manutenzione ed ammodernamento della stazione navale della Marina militare. Inolti'e €
1.500.000,00 derivano dalla previsione di entrata per assegnazione dei fondi ex art. 18bis della
legge 84/94 e ss.mm.ii.;

CAT. 2 3.2 - Assunzioni di altri Debiti Finanziari. La previsione di € 115.000,00 è relativa a
depositi dì terzi a cauzione.

USCITE

unita' pravIsionaM di base competenza 2016 oempalerlxa 2017 | variazione |
iVOscirè

UPa 1.1 • FUNZIONAMENTO 0 173.821 6.756.194 -562.673

UP8 1 2 - INTERVENTI DIVERSI
13.564.027 17.S1B.046 .3.934.019

UPe 1 3 • ONERI COMUNI
30.000 30.000 •10.000

UPB 1 -4 - TRATTAMENTI DI OUIESCENZA.
INTeCRATIVI E SOSTITUTIVI 220 000 220.000 0

UPS 1 S • ACCANTONAMENTI A FONOO RISCHI
ED ONERI

2 000 000 2.000.000 0

UPS 2 4 -INVESTIMENTI 11 706.666 32.760.021 .21.053.362

UPB 2,2 - ONERI COMUNI 135.000 13S.OOO 0

UPB 3-1 -USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI
6 653 OOO 0

43.502 307 89.062.261 .9.1 654

Si riportano di seguito brevi osservazioni relative ad alcune voci della spesa.
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

CAT l.J.l - Uscite per gli Organi dell'Ente: € 428.960,00 quale spesa per il Presidente, il
Comitato di gestione e dell'Organo di controllo.
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Al riguardo si specifica che per tale categoria si riscontra una notevole variazione in diminuzione
rispetto alla previsione dell'armo 2017 derivante dai dati aggregati delle tre soppresse AA.PP. in
ragione dell'unificazione in capo all'Autorità di sistema portuale degli organi delle soppresse
AA.PP. con un risparmio di spesa di circa € 600.000.

CAT. ì.i.2 - Oneri per il personale in attività di servizio: £ 6.956.948,00

La previsione per l'anno 2018 riporta una spesa all'incirca coincidente con quella del 2017 sempre
rappresentativa dei dato aggregato delle soppresse AA.PP. Nel costo dei personale l'Ente evidenzia
che ha tenuto conto delle piante organiche al momento vigenti considerando la copertura dei posti
vacanti pari a numero 15 unità. Riguardo agli emolumenti previsti per il Segretario generale si
rileva un risparmio di circa € 149.000.

CAT. TI.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: € 1.787.713,00.

La previsione complessiva coincide con il dato aggregato 2017 delle tre soppresse autorità portuali.
L'Ente precisa che in base all'art. 50, c. 3 del decreto-legge n. 66/2014, convertito dalla legge
23.6.2014, n, 89, le spese per consumi intermedi hanno subito una ulteriore riduzione pari al 5%
della corrispondente spesa sostenuta nel 2010 e che è stato tenuto conto di quanto disposto con la
nota n. U.0027253 del 10.10.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine
airaccantonamento in via prudenziale delle somme da versare all'erario derivanti dalle
coms-pondentLridtizieni di-apesareome previst-o-daHa-^ireolare MIT n.-2-76o-9-del-l-37l-0-.2^6;

CAT. T2.J. - Uscite per prestazioni istituzionali - € 11.252.920,00

La previsione è in linea con il dato aggregato 2017, confermando prudenzialmente gli stanziamenti
dell'anno in corso aneso che le attività di razionalizzazione, che pure a breve verranno poste in
essere bandendo gare specifiche per l'approvvigionamento su larga scala dei servizi ora assicurati
per ciascun porto, potranno esprimere gli effetti di contenimento nel corso del 2018 ma non
immediatamente.

Rientrano in questa categoria tra gli altri i seguenti capitoli:

a. Capitolo U121/10 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - con uno
stanziamento di € 6.342.000,00;

b. Capitolo U121/20 - Manutenzioni aree, opere, edifìci demaniali - con uno stanziamento di €
1.339.000,00 per far fronte alla manutenzione ordinaria delle aree e degli edifici demaniali.

c. Capitolo U12I/30 - Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli-
con uno stanziamento di € 294.000,00. In tale categoria rientra, tra gli altri, lo stanziamento di
spesa per il noleggio di un pontone attualmente impiegato come banchina galleggiante ad uso
di mezzi e persone nel porto di Bari. La spesa prevista ammonta ad € 234.240,00 a copertura
di canoni di leasing per i primi 8 mesi dell'anno atteso che è in corso la valutazione di
opportunità dell'acquisto del natante anziché la locazione.

d. Capitolo U121/40 - Spese promozionali e di propaganda - con uno stanziamento
complessivo di € 92.920,00. In tale categoria risultano appostate tanto le spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza che in base all'art. 6 c. 8 legge 30 luglio 2010,
n. 122 sono soggette alle norme di contenimento, sia quelle che concretizzano respletamento
delle attività istituzionali dell'Ente e che vengono escluse dal conteggio del limite.
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e. Capitolo U121/50 - Spese per secvrity portuale - ammontanti complessivamente ad €
2.906.000,00. A! riguardo va evidenziato che la spesa per le attività di security viene
sostenuta in maniera diversa nell'ambito dei 5 porti. In particol£ire per Bari e Monopoli il
servizio viene fornito dalla società in house partecipata al 100% dalla ex AP di Bari.

CAT. 1.2.2. - Trasferimentipassivi-^525.

Lo stanziamento si riferisce essenzialmente per € 406.000,00,00 alle somme accantonate ai fini del
versamento all'erario.

CAT. 1.2.3 - Onerifinanziari - € 30.000,00

La previsione è destinata a copertura tanto del canone ad oggi concordato con l'Istituto di credito
fornitore del servizio di cassa, quanto di eventuali ulteriori oneri fmanziari.

CAT. 1.2 4- Oneri tributari - € 625.000,00.

La voce prevalente di spesa riguarda l'IRAP determinata col metodo retributivo.

CAT. 1.2.5 - Poste correttive e compensative di Entrate correnti - 293.042,62

CAT 1.2.6- Fondi di riserva - € 857.874,00

La previsione è stata determinata tenendo conto delle previsione dell'esercizio precedente.
TAufòrità ha,. " ' ̂

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

UPB 2.1 - Investimenti - Si rileva:

CAT. 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari e investimenti - Io
Stanziamento è di € 9.304.710. Si rimanda ai Programmi triennali delle opere approvate per
ciascuna soppressa AAPP in occasione dei rispettivi previsionali, che conservano la loro validità.

CAT. 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche. Stanziamento complessivo di €
1.875-202.00.

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMKNTQ DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che l'Autorità ha predisposto il bilancio di previsione in esame
nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Si riportano nella seguente tabella te tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di
spesa previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misine di contenimento,
applicabili all'Ente in discorso:
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Spese per consulenze
(art 6, comma 7, decreto-legge 31.6.2010, n. 7B, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)

a) Spesa 2009

BARI 2.448,00

36.028,00BRINDISI 33,580,00

MANFREDONIA
-

b) Limite di spesa 2018 (max 20%) 7.205,60

c) Spesa prevista nel 2018 7.196,00

d) Somma da versare al bilancio dello Stato enlro il 31.10.2018 (a-b) 28.822,40

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (1)
(art $, comma 8, Legge 31.5,2010, n,7B, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122}

a) Spesa 2009

BARI 18.596,81

29.137,81BRINDISI 10,541,00

MANFREDONIA -

b) Limite di spesa 2018 (max 20%) 5.827,56

c) Spesa prevsta nei 2018 4.920,00

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 23.310,25

Spese di sponsorizzazioni
(art. 6, comma 9, Decelo Legge 31.05.2010, n.73, convertito dalla legge 30.7.2010, n.122)

a) Spesa 2009

BARI 996.67

8.996,67BRINDISI 8.000,00

MANFREDONIA -

b) Limite di spesa 2018 • non c»ù sostenibili -

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 8.996,67

Spese per missioni nazionali e/o intemazionali (2)
(art 6, comma 12, Legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Spesa 2009

BARI 44,527.00

68.093,00BRINDISI 13.726,00

MANFREDONIA 9.838,00

b) Limite di spesa 2018 (max 50%) 34.046,50

c) Spesa preMsta nel 2018 28.806,00

d) Somma da v^are al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a - b) 34.046,50

(2) Al netto delle spese sostenute per nissioni slfetiarrenie connesse ad accordi interr>a2tonali o indispensaMi per b partecipazione a riunioni presso
enti ed organismi internazionaS o comjnitari

/
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Speso per attività di formazione
(art 8, comma 13, decreto Legge 31.6.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7J2010,n. 12^

a) Spesa 2O09

BARI 1.400.00

17.328,00BRINDISI 15.928,00

MANFREDONIA -

b) Limite di spesa 2018 (max 50%) 8.664,00

c) Spesa prevista nel 2018 * 8.654,00

d) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 31.10.2018 (a-b) 8.664,00

Spese per autovetture e acquisto buoni taxi
(art 6, comma 14, decreto legge 31.6.2010, n.78, convertito dalla legge 30.7.2010,n.1229

a) Spesa 2009

BARI

BRINDISI

MANFREDONIA

35.876.12

12.514.00 49.390,12

b) Somma da versare ai bilancio delio Stato entro il 31.10.2018 (20% spesa 2009) 9.878,02

(art 15, comma 1, D.Legge 24.4.2014, n.66, conv. L.23.6.14 n. 89)

eARt-

c) Spesa 2011

-20:499:63- ~

BRINDISI

MANFREDONIA

10.011.00 30.510,63

d) Limite di spesa 2018 (max 30%) 9.153,19

e) Spesa prevista nel 2018 9.153,00

(nota soppressa Autorità Portuale di Bari) Si precisa che questa amrrìnistrazione ha provveduto 30 adenpirrenti in rraleria di censimento delle
auto di servizio

Spese per consumi intermedi
(art 8, comma 3, decreto-legge 6.7.2012, n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012, n. 135)

(art 50, comma 3, decreto-legge 24.4.2014, n.66, convertito dalla legge 23.6.2014, n.89)

a) Spesa prevista 2012

BARI 1.152,175.00

2.051.013,00BRINDISI 746,838,00

MANFREDONIA 152.000,00

b) Spesa sostenuta nel 2010 su cui applicare la riduzione del
10%+5%

BARI 930.692,60

1.592.818,60BRINDISI 615,496,00

MANFREDONIA 46.630,00

c) Somma da versare al bilancio dello Stato entro il 30.06.2018 pari al 10% + 5% della spesa sostenuta nel
2010(3)

238.922,79

d) Limite di spesa 2018 (a - c) 1.812.090,21

e) Spesa pre«sla nel 2018 1.607.024,00

I3) nel csicob. oltre aUa voce contenute nela categoria "uscite per facquislo di beni di consurro e sen/izf. debtx>nc essere consideraie le spese
relative alle nissionj sia del personale diperxienie che degli organi di arrnvìstrazior^e e di controlo. le spese di formazione e quelle di promozione a

Qualsiasi litolc sostenute.
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Spose per manutenzione degli Immobili utilizzati
(«rt 2, co. 618-623 L. 244/2007, come modificato dall'art 8, Legge 30 luglio 2010, n.122)

a) Numero degli immobili

BARI 1

0) Valore degli immobili

1.244.783.40

2.354.667,40BRINDISI 1 1.109.684,00

MANFREDONIA

c) Limite di soesa (2%)
47.093,35

d] Spesa prevsla nel 2018

per manutenzione ordinaria 13.000,X

per manutenzione straordinaria -

in totale 13,0X,X

e) Spesa efteltuata nel 2007

BARI
per manutenzione
ordinaria

6.303,36

23,134,36

BRINDISI 5.551.00

MANFREDONIA -

totale manutenzione ordinaria 11.854,36

BARi
per manutenzione
straordinaria

5.280.00

BRINDISI e.xo.oo

MANFREDONIA -

totale manutenzione straordinaria 11.280,00

Eventuale differenza da versare al bilaricio dello Stalo entro il 30.06.2018 (e-c) - 23.958,99 -

Il Collegio verificati i dati sottostanti il calcolo dei limiti di contenimento della spesa ha accertato
anche che tra le uscite correnti, in apposito capitolo (U122/30), stano state stanziate le somme da
versare al bilancio dello Stalo, per effeno delle suindicate riduzioni di spesa. Tale somma ammonta
ad euro 406.000,

Dai dati sopra esposti si rileva che il Bilancio di previsione per l'anno 2018 presenta un avanzo di
competenza di € 7.995.144,89. Si rileva altresì un avanzo presunto di amministrazione al
31.12.2017 pari ad € 44.333.114,62.

L'Ente è invitalo a monitorare costantemente l'andamento delle entrate ed a contenere gli impegni
di spesa in corso d'anno con riferimento alle medesime e nel rispetto delle fmalizzazioni previste.
CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:

-  il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
in base alia documentazione e agli elementi conoscitivi fomiti dall'Autorità le entrate
previste

-  risultano essere attendibili;

le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione ali ammontare delle risorse
consumate;

negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Autorità intende svolgere;
-  sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
-  risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di previsione per
l'anno 2018 da parte del Presidente dell'Autorità di Sistema.
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