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Autori tà di Sistema Portuale 
del Mar Ionio 

DELffiERA n° 08119 
del29.07.2019 
Direzione competente: AGE/AMM 

OGGETTO: Approvazione variazione/assestato al bilancio di previsione 2019 

Visto 

vista 

IL COMITATO DI GESTIONE 

il Decreto del Presidente dell' AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 con il quale è stato 
costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio; 

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata "Riordino della legislazione in materia 
portuale", per come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato 
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente 
le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 
8, comma l, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che istituisce l'Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP); 

Ietti ed applicati in particolare gli artt. 8, comma 3 lett. e) e 9 comma 5 lett. c) della suddetta 

visto 

visto 

vista 

visto 

vista 

visto 

Legge; 

il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio; 

il bilancio di previsione 2019 approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, successivamente all'acquisizione del parere del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, con foglio n. 2088 in data 23.01.2019; 

la proposta di variazione/assestato al bilancio previsionale 2019, in cui il predetto 
documento contabile risulta adeguato - in termini di residui attivi e passivi e di 
avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2018 - alle risultanze del 
rendiconto generale, il cui iter per l'approvazione, all'epoca della redazione, non 
risultava ancora concluso; 

il "Programma delle acquisizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 
Modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2021 e 
programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche ed elenco annuale lavori 2019 
approvato con decreto 114/2018 del23.10.2018" adottato con decreto n. 83/2019 del 
12.07.2019; 

l'intervenuta approvazione del rendiconto generale da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, con foglio n. 20066 in data 16.07.2019; 

l'art. 8 del Regolamento di amministrazione e contabilità che, nel prevedere la 
formulazione del preventivo finanziario in "decisionale"- ripartito per l'entrata e per 
l'uscita in unità previsionali di base (UPB)- e "gestionale"- ripartito per l'entrata e 



visto 

sentiti 

preso atto 
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per l'uscita in capitoli - dispone che il preventivo finanziario "decisionale" s1a 
oggetto di deliberazione da parte del Comitato di Gestione; 

il verbale n° 5/2019 del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 18.07.2019 con il 
quale il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 
variazione/assestato così come proposta dal Presidente dell'Ente; 

gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato; 

dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il 
seguente: componenti presenti n. 3 (tre), votanti; n. 2 (due) favorevoli: n. 2 (due); 
contrari: nessuno, astenuti: nessuno. 

DELIBERA 

di approvare la variazione/assestato al bilancio di previsione 2019 accompagnata dalla relazione del 
Presidente e costituita dai seguenti documenti: 

a) preventivo finanziario ; 
b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
c) preventivo economico 
d) tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2018; 

Al presente documento è allegato il bilancio pluriennale 2019-2021. 

La presente delibera verrà trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per il successivo iter approvativo previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 12 
della legge 28.01.1994, n°84 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ai sensi dell'art. l l del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a 
cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Risorse Umane sul sito istituzionale dell'Ente, 
nonché in appositi elenchi nella sezione "Amministrazione Trasparente" con indicazione del 
contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza). 

Il Segretario · 

Dr. Fu

:~' · Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio -Porto di Taranto 




