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Allegato 1 
 
 
 

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

Parere sulla Proposta di Variazione n. 2 

 

Con mail  del 10 luglio 2018 è stata trasmessa al Collegio dei revisori la proposta di variazione n. 2 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, motivata e corredata dalla pertinente documentazione, prevede una variazione in aumento 
complessivamente di € 11.336.872,45 che vengono utilizzate in spesa per le finalità di seguito sinteticamente 
rappresentate. 

La variazione sul versante dell’Entrata si compone di un incremento dell’avanzo di amministrazione vincolato di euro 
2.086.872,45 derivanti prevalentemente da economie manifestatesi su alcuni lavori completati e in parte dal fondo 
perequativo anni pregressi. L’importo di 1.200.000 deriva dall’avanzo di amministrazione non vincolato mentre 
l’importo di euro 8.050.000 deriva dalla gestione corrente ivi compresi 6.000.000 di entrate per partite di giro.  

Per effetto di tale variazione l’Ente propone di aumentare l’avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2018, pari 
a € 13.956.096, di € 3.286.872,45, portandolo così ad euro 17.242.968,45.  

Conseguentemente il fondo di cassa è stato adeguato con l’importo aggiuntivo di € 12.553.182 attestandosi a 
complessivi euro 44.807.549. 

Sul versante degli impieghi l’importo complessivo della variazione viene proposto per l’aumento degli stanziamenti 
dell’U.P.B. 2.1 - Investimenti - per un totale di euro 4.636.872,45 appostati su vari capitoli (prevalentemente per le 
esigenze del cap. 211/10 Acquisizione di immobili ed opere portuali). La parte rimanente, al netto delle partite di 
giro per 6 milioni di euro, viene utilizzata per interventi diversi per euro 700.000. 

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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