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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

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

 

Con mail del 1° dicembre 2022 è stata trasmessa al Collegio dei revisori la proposta della IV 

variazione al Bilancio di previsione 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 si rende necessaria al fine di recepire l’assegnazione delle risorse previste 

dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze 18 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 28 novembre 2022 e 

pervenuto all’Ente in data 30 novembre u.s. 

Il regolamento di contabilità dell’Autorità dispone che durante l'ultimo mese dell'esercizio 

finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione se non in presenza di eventi 

eccezionali. 

Si ritiene che l’assegnazione delle risorse, per complessivi € 33.818.373,01, relativa all’avvio delle 

opere indifferibili rappresenti un evento eccezionale in quanto si dovrà procedere, entro l’anno, alla 

pubblicazione dei bandi di gara degli interventi indifferibili indicati nel citato decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, così come di seguito specificato: 

• Fondo complementare al PNRR – consolidamento banchine sud del molo Piave: € 2.034.983,26; 

• Fondo complementare al PNRR – consolidamento molo sopraflutto Acquasanta - € 4.100.000,00 

• Fondo per lo sviluppo e la coesione - completamento per la messa in sicurezza del bacino di 

carenaggio 150.000 I lotto funzionale nel porto di Palermo - € 13.893.206,74 (opera 

commissariata); 

• Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese - D.M. 353/2020 - Rilancio del 

polo della cantieristica navale nel porto di Palermo - completamento dei lavori del bacino da 

150.000 tpl II lotto funzionale - € 13.790.183,01 (opera commissariata); 

Inoltre, è prevista una variazione in conto capitale, sia in entrata che in uscita, sul capitolo “Depositi 

di terzi a cauzione” determinata, in data 14 ottobre 2022, dal versamento dei depositi cauzionali, 

per un importo complessivo di € 1.165.000, relativi alla presentazione di due istanze di concessioni 

demaniali marittime da parte della società Enimed S.p.a.. 

In aggiunta a quanto sopra, con decreto 2 settembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili ha istituito un “Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei 

relitti” che ha determinato, in data 11 novembre 2022, un trasferimento da parte del predetto 

Ministero all’Ente di un importo pari ad € 15.275,50. 

Come detto l’importo delle variazioni riguarda i seguenti stanziamenti: 

ENTRATE 

U.P.B. 2.2 – ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 



Lo stanziamento del capitolo 221/10 – Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere di grande 

infrastruttura – è rideterminato in € 265.018.595,28 per competenza ed in € 128.434.069 per cassa 

con un aumento di € 33.833.648,51 per competenza (di cui 33.818.373,01 per il Fondo opere 

indifferibili ed € 15.275,50 per il Fondo rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti) e 

di € 15.275, 50 per cassa. 

U.P.B. 2.3 – ACCENSIONE DI PRESTITI 

Lo stanziamento del capitolo 232/20 – Depositi di terzi a cauzione – è rideterminato in € 

1.365.000,00 sia per competenza che per cassa con un aumento di € 1.165.000,00 su entrambe le 

previsioni. 

USCITE 

U.P.B. 2.1 – INVESTIMENTI 

Lo stanziamento del capitolo 211/10 – Acquisizione di immobili ed opere portuali – è rideterminato 

in € 276.163.300,33 per competenza ed in € 137.154.676,06 per cassa con un aumento di € 

33.833.648,51 per competenza ed € 15.275,50 per cassa. 

U.P.B. 2.2 – ONERI COMUNI 

Lo stanziamento del capitolo 225/10 – Restituzione depositi di terzi a cauzione – è rideterminato in 

€ 1.365.000,00 per competenza ed in € 1.919.441,20 per cassa, con un aumento di € 1.165.000,00 

su entrambe le previsioni. 

 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei revisori, considerate le motivazioni di cui sopra, ritiene che la proposta della IV 

variazione al Bilancio di previsione 2022 possa essere adottata. 

La variazione in oggetto non altera l’equilibrio del bilancio, per cui il Collegio esprime parere 

favorevole all’approvazione.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
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