
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2021.  
 

IL COMITATO DI GESTIONE  

visto 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; 

vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Ionio (AdSP); 

letti ed applicati in particolare gli artt. 8, comma 3 lett. e) e 9 comma 5 lett. c), della suddetta Legge; 
 
visto il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio; 
 
vista  la circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr.11205 del 26.04.2018, in cui il 

Ministero vigilante fornisce indicazioni tese ad assicurare la corretta composizione del 
Comitato, la legittima espressione del voto e, quindi, la validità degli atti di competenza dello 
stesso 

 
visto il decreto del Presidente dell’AdSP n. 87/2020 del 27.10.2020 relativo all’adozione ai sensi 

degli artt. 21 e 216 del D.lgs 50/16 e s.m.i,: 

 del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022;  

 del programma triennale dei lavori 2021-2023 e dell’elenco annuale dei lavori 2021; 
 
visto  il bilancio di previsione per l’anno 2021 redatto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 

ai sensi dei succitati disposti normativi, costituito, come previsto dall’art. 7 del Regolamento 
di amministrazione e contabilità, dal preventivo finanziario “decisionale” e “gestionale”, dal 
preventivo economico e dal quadro generale riassuntivo alla gestione finanziaria e dai 
seguenti allegati: 

 bilancio pluriennale, 

 relazione programmatica del Presidente, 

 tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020, 

 pianta organica del personale e consistenza organica del personale in servizio alla data 
del 31.07.2020; 

 
visto 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 per l’uscita in capitoli – 
dispone che il preventivo finanziario “decisionale” sia oggetto di deliberazione da parte del 
Comitato di Gestione; 

 
visto il verbale n° 07/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti redatto il 03.11.2020 con il quale il 

Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione così come 
proposto dal Presidente dell’Ente; 

 
preso atto  del parere favorevole espresso in data 4.11.2020 dall’Organismo di Partenariato della Risorsa 

mare, ai sensi dell’art.11bis, comma  3, lettera d), della L.84/94; 
 

DELIBERA n° 15/2020 

Del 07.11.2020 

Direzione AGE/AMM 

competente:Amministrativa 
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to 

 

preso atto dell’esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: 
componenti presenti n. 4 (quattro); votanti n. 3 (tre); favorevoli: n. 3 (tre); contrari: nessuno; 
astenuti: nessuno. 

 

DELIBERA  

All’unanimità, 

 

 di approvare il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021 corredato dalla prescritta 
documentazione; 

 di trasmettere 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.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a cura della 
Sezione Affari Generali e Internazionali sul sito istituzionale dell’Ente, nonché in appositi elenchi nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, 
maggioranza). 
 

f.to Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio Prete 

 
f.to Il Segretario  
Dr. Fulvio Lino Di Blasio 
 

 

 

 

 
 


