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RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1 

 

Con mail  del 16 aprile 2018 è stata trasmessa al Collegio dei revisori la proposta di variazione n. 1 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2018 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, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, prevede una 
variazione in aumento di € 4.400.311 dell’Avanzo di Amministrazione vincolato per poter consentire l’avvio di 
interventi infrastrutturali per adeguare la funzionalità e la sicurezza negli scali marittimi dell’Autorità di Sistema. 

Viene, a tal fine, previsto l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione vincolato (€ 16.250.194), risultante dalla 
Situazione Amministrativa del bilancio consuntivo 2017. 

Nel bilancio di previsione 2018 erano state previste risorse provenienti dal fondo perequativo 2015 e 2016 pari ad € 
7.262.017 che, in sede di consuntivo 2017, sono risultate maggiori di quelle effettivamente accertate al 31 dicembre 
2017, pari a euro 6.602.439. Nel mese di dicembre 2017 sono stati incassati euro 5.157.135, quali risorse assegnate 
con la ripartizione del fondo perequativo per l’anno 2017 ed una parte residuale 2016 ed accantonate nell’avanzo di 
amministrazione.  

Pertanto, considerato che trattasi di somme vincolate, l’Ente propone di aumentare l’avanzo di amministrazione 
applicato al bilancio 2018, pari a € 9.373.585, di € 4.400.311, portandolo così ad euro 13.773.896,  

Conseguentemente il fondo di cassa è stato adeguato con l’importo aggiuntivo di € 4.400.311. 

Sul versante degli impieghi è stato proposto l’aumento dello stanziamento delle uscite sull’U.P.B. 2.1-Investimenti- 
Cap. 211/20 Lavori di straordinaria manutenzione, che passa da  € 7.442.170 ad € 11.842.481. 

CONCLUSIONI 
 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di 
bilancio, esprime  parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione 
per l’anno 2018 da parte dell’Organo di vertice.  

Letto, confermato e sottoscritto. 
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