
 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

 

(Allegato 2) 
 

RELAZIONE RELATIVA ALLA I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 
Parere sulla Proposta di Variazione n° 1 

 
 

Con mail del 14.04.2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di 
variazione n° 1 al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 predisposta 
dall’Ente, sulla quale il Collegio è tenuto a rendere il parere di competenza, in 
attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente. 
La proposta di variazione, motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 
prevede una variazione in aumento complessivamente di € 9.303.800 per competenza 
ed in € 8.503.800 per cassa, realizzata tramite la copertura dell’avanzo di 
amministrazione vincolato e disponibile al 31.12.2021. 

 
Sul versante delle USCITE l’importo complessivo delle variazioni viene proposto per i 
seguenti stanziamenti: 
 
U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI 
Capitolo 211/10 – Acquisizione di immobili ed opere portuali – viene incrementato di € 
8.940.486 così come di seguito specificato: 
 
PARTE VINCOLATA 

➢ € 22.066: L. 413/98 – I lotto  
➢ € 94.308: L. 413/98 – II lotto; 
➢ € 627.160: CEF fondi destinati ad interventi; 
➢ € 5.455: fondo rimozione relitti; 
➢ €1.475.659: D.M. 171/2019; 
➢ € 2.417.458: fondi D.M. 353/2020 – riqualificazione molo trapezoidale – 

ribasso d’asta; 
➢ € 593.000: fondo finalizzato al rilancio degli investimenti ex L. 145/2018; 

PARTE DISPONIBILE 
➢ € 3.705.380: potenziamento delle infrastrutture portuali; 

 
PARTE VINCOLATA 
Capitolo 211/20 – Lavori di straordinaria manutenzione – è rideterminato in € 11.413.314 
per competenza ed in € 33.554.107 per cassa con una riduzione di € 536.686 su entrambe 
le poste. In sede di bilancio preventivo 2022 erano state ipotizzate risorse assegnate con il 
fondo perequativo (L. 196/2006) per uno stanziamento di € 10.400.000; poiché dall’avanzo 
di amministrazione accertato al 31.12.2021 tale importo risulta inferiore (€ 9.963.314) è 
necessario procedere ad una riduzione di € 536.686, sia per competenza che per cassa, 
nello stanziamento di cui al capitolo u 211/20 – Lavori per straordinaria manutenzione. 

 
 
 



 

 

 
PARTE DISPONIBILE  
Capitolo 212/10 – Acquisto di attrezzature e macchinari – viene aumentato di € 200.000 
su entrambe le poste.  
Capitolo 212/40 – Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti) viene aumentato di € 
500.000 sia per competenza che per cassa.  
Capitolo 212/50 – Acquisto di mobili e macchine di ufficio – viene aumentato di € 200.000 
su entrambe le poste. 
 
L’importo complessivo dell’avanzo di amministrazione utilizzato è il seguente: 
 

• PARTE VINCOLATA: € 4.698.420 

• PARTE DISPONIBILE € 4.605.380 
 
CONCLUSIONI 
Le variazioni in esame non alterano l’equilibrio di bilancio, per cui il Collegio esprime 
parere favorevole all’approvazione della proposta di variazione al Bilancio di 
Previsione 2022 da parte dell’organo di vertice. 
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