
Il Collegio dei Revisori dei Conti

(Allegato 1)

Relazione relativa alla prima variazione al Bilancio di Previsione

per l’esercizio finanziario 2022

Con mail del 06 Marzo 2023 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di
prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 predisposta
dall’Ente, sulla quale il Collegio dei Revisori è tenuto a rendere il parere di
competenza, in attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

Con il Decreto n° 263 del 10.11.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili approva l’atto d’obbligo sottoscritto contenente le modalità di
erogazione e gestione del finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 5 –
Componente 3 – Investimento 4 – per l’intervento infrastrutturale denominato
“Completamento infrastruttura Termini Imerese: nuova banchina per la logistica (CUP
MASTER I61B21002290005)” per un importo complessivo di € 36.000.000,00.

La proposta di variazione, pertanto, prevede una variazione di € 36.000.000,00 dello
stanziamento del capitolo E221/10- Finanziamento dello Stato per esecuzione di
opere di grande infrastruttura, che si ridetermina in € 36.000.000,00 per competenza
ed in € 78.259.604,00 per cassa.

Contestualmente, lo stanziamento del capitolo U211/10 – Acquisizione di immobili ed
opere portuali è rideterminato in € 37.297.701,00 per competenza ed in €
236.424.371,00 per cassa, con un aumento di € 36.000.000,00 su entrambe le
previsioni.

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 - viene rideterminato in € 36.000.000,00 per competenza
ed in € 78.259.604,00 per cassa con un aumento di € 36.000.000,00 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 € 37.297.701,00 per competenza ed in € 236.424.371,00 per cassa
con un aumento di € 36.000.000,00 su entrambe le previsioni.



CONCLUSIONI

Il Collegio dei revisori, considerate le motivazioni di cui sopra, ritiene che la proposta
della I variazione al Bilancio di previsione 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

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marco Piepoli (Presidente)

Dott.ssa Caterina Santese (Componente)

Dott. Arduino D’Anna (Componente)
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