
lL C1JU.E<.ilù or,1 RliVISQl{l n0 CoN"n 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISOlUDEI CONTI DELL'AUTORITÀ DI 
SISTEMA PORTIIALE DELMARDI SICILIA OCCIDENTALE SUL-L'AITIVITA' 

SVOLTA NELL'ANNO 2020 
di cui all'art. 11, comma 3, lat. b, dala k:gg_e 28 gennaio 1994,_n.�84,-

L'attivlèà svolta neU�anno 2020 dal Collegio -ctei-revisort:°detconti deWAutoriii.di5istema portuale 
del Mar di Sfoilili occidentale., nominato con d.ecn:to del .Mini.stro delle.� i def traspotti 
n. 346 del 7 luglio 2017, trova riscontro.nei vcrbalida.n.1ll020 an. 7!10'20-e,nclbn:omspondenza
intercorsa cottJ'Ente e con-le Amministrazioni vrgilanu e di.controllo. 

� . 

. Nel medesimo arino,_ ii Collegio ha assicurato_ il :pùntual�,adempimenta dei compi&.-�, dalla. 
legge n, 84/1 Q94, e SJ!Ccessive modificazioni e integràziçni,..e·daL Regowneutò di �one. 
e contabilità dell'Ente,.effettuando le previste. verifiche ariimmistrativo--contabilf �assicunm_do· ta 
presenza di alm.en4 !.111 çomponente alle riunioni d�I Comitato di gestione dell�che, Il causa. 
dell'emergenza sanitaria da: virns COVJD-L9,. si.-SO.IJO ��!te, cosi come-i lavori-del çbllegio (!Mi 
eccezione. del pprrio incontro dell'anno 2020 �tenutosi- in presenza), con coJlegamento ìn 
videoconfi:renz:a �ìte-pi.attafurma telematica,, : . . . . . . 
In particohue,con irvemalen. l dd 28 gennaio. 2020�e stà!a relazionata l'attività-di: 

> verifica·diicassial 31 dicembre 2019·-e ari,r-gennaìo 2020
> contrPUo.di.reYersalre.mandàti,: --.:... _ .. · 
> verificadei-�dui�epassivi al 3.l.dicetp�-20:1-9;.
> esame del' versamento-delle: ritenute ffscalt. e. QICVfdcnziali per il periodo novembre 2019 -

dicembre 2019 -- ., · - -
.- - - !,_' . -- - -

> contrailo dei. vcrsamentf IVA per attìvit.à tollllÌJcrcìale e per split.pa.�per-il periodo
novembre 2Ot9-dicembre.2019r 

> verifica della.cassa. ecooomti[e.
Nel mede5imo �le,. il. Collegio· ha segnabto .. all'Ente la neccssili. dt avviiue una verifica. 
gcn-erali:z:zata sti]� co�onì fn essere;· al' .fine: cÌf' monitorate il flusro delle entrate da-can-om di' .
concessione-ec.vcrificarcla tempestiYità,dej; relativi y�enti:.. . - . � 
Inoftre,. in COlllUderaziime: delfe disposizioni fu:materiit� 9f contepinumto· della·spesa futrodottr:.con la 
Legge._di bilanciacpcil'anno 2020, il Collegio ha iIM'lato l'Ente. ad adottare le milrure ptùdenzià1.i 
rnenut.e-opJ>òrtune à1 fine di evimc eassunzième di impegni di spesa in misum ei:ccdentci nuovf
limiti prcvfstb1ei .. c0mmi da 590 a 600 ·� -nonna:m:paroliL 

· -

Con il verbaf-e.Jt. :rdel:.l4'maggio 2020,.iI."Collegio.ba.nierito clni:a:. 
> l�esai'ntdd'Rcndiconto gencmle-relatfyo aII'annÒ 2019,. .. . __ 
:> il r:iaccertamenta:dei residuf attivi.e �vi alla. data del 31 dicembre-àel. medesimo, anno, 
:> hrprima vaiiazfòne-.al Bilancio di pre.visione 2020.: -:� � -'-

·

Relativamente àl·ken� ge:ncrare:rcfutivo.. a.Lrafuio 2019�:il'Collegro, ncl.la'ma:zion� allegata al· 
predetto, veroale ir.2120'20� ha.espresso � fiivm:evQ� all'approvazione dcl.rem:licontc, in.parola, 
evfdènziimdo fseguentielèinenti'. truiwormenté-si�i; . 

. 
• :1 . ·-e·_� . - • · 

il rendicòn.to-gcncrale 20[9 presenta un i\lanZo ruwt:zfàrio·di competi:ntÀ qi'-euro 98�454.0� 
pari al� differ� tra I� entrate accertate è le ll6Cik impegnate; . _ :� .:· . 
le preraionr jniziali delle entrate _e delle: -uscile- _ correnti,. pari� rispettivaménte., id euro 
17.782579 e=e.uro t6.531J.680, conispondono_a.quèlle indicaienel btTancio.di,_�_yiaione.·2019-. 
deliberato· _neil!kl� del Comitato df __ g�tione-=-det ·30 g_tiobre. 201�-.:.èd �banno subito 
compless_fv_amentc variazi'oni in. aummtot per-euro 3�Q.OOO,. sulle- entrate,ceJÌl)f�n:e di 
euro 350.000·_sulle uscite, mentre le partite: di,giro.cjnizialinc:nte �i.ate i:,et" euro 6.619.S'OO, 
hanno subito _una· varia:zfone in aumenta per euro S00.000; 
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