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Registro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti

;ara. Atìrtorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 2/2022

ti giorno 12 aprile 2022 alle ore 9, in collegamento da remoto, si è riunito, previa regolare

convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture

e.della mobilità sostenibili n. 423 del 28.10.2021, nelle persone di:

dott. Biagio Giordano Presidente in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze

presente da remoto

dott.ssa Paola Marini Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente da remoto

dott. Mohammad Baheli Componente effettivo in rappresentanza del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili

presente da remoto

per procedere al riaccertamento dei residui dell'anno 2021 come disciplinato datl'art. 40 comma 4°
del DPR 97/2003.

Partecipano alla seduta la Dirigente della Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale, f.f.
'Personale e AA.GG. avv. Giovanna Chilà; e il Responsabile della divisione Bilancio, Contabilità e
Patrimonio dott. Fabrizio Lodovici.

Il Collegio prende atto di aver ricevuto dall'AdSP MAC in data 29.3.2022 ed in data 6.4.2022, per
posta elettronica, due elenchi dettagliati e motivati di residui da cancellare da proporre al Comitato
dì gestione.

Sulla scorta dei predetti documenti e di ulteriori informazioni richieste ed acquisite dall'AdSP MAC,
il Collegio, a norma dell'art. 40 del DPR 97/2003 e dell'art. 43 del vigente Regolamento di

. amministrazione e contabilità, ha proceduto all'esame dei residui di cui si propone la cancellazione.
Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto dei residui attivi e passivi esistenti al termine
dell'esercizio 2021 di cui l'Autorità propone la cancellazione ed in ordine ai quali sono state assunte
dal Collegio le motivazioni delle sopravvenute insussistenze per i crediti o economie per i debiti.

In relazione a taluni residui, il Collegio richiede ai competenti Uffici dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale le motivazioni sottese al rispettivo mantenimento in bilancio, e

precisamente:
?
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1.2.3.010 - Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle banchine
nell'ambito portuale: è previsto il mantenimento di un residuo attivo di € 14.179,73 risalente
all'esercizio2011;

• 32003/1.1.2.040 - Oneri della contrattazione decentrata o aziendale: è previsto il
mantenimento di residui passivi rispettivamente di € 2.350,17 risalenti all'esercizio 2012;di
€ 3.408,49 risalenti all'esercizio 2013; € 826 risalenti all'esercizio 2014;

• 13009/1.2.1.050 - Oneri di gestione della Security: è previsto il mantenimento di residui
passivi di € 15.000 risalenti all'esercizio 2012;

• 13009/2.1.2.010 - Acquisto di impianti, attrezzature, macchinari ed altri beni mobili: è previsto
il mantenimento di residui passivi di € 15.000 risalenti all'esercizio 2011.

Gli Uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale assicureranno riscontro alle
richieste avanzate dal Collegio dei Revisori dei conti.

Ciò premesso, la situazione complessivamente rilevabile a seguito delle verifiche per l'accertamento
dei debiti e dei crediti al 31.12.2021 risulta essere la seguente:

(

RESIDUI ATTIVI

Residui attiM al 01.01.2021

.Riscossi al 31.12.2021

^Residui attivi eliminati

Residui rimasti da riscuotere

Residui da competenza 2021

Totale residui attM al 31.12.2021

RESIDUI PASSIVI

19.531.933,93 + Residui passio al 01.01.2021

3.546.193,44 - Pagati al 31.12.2021

173.734,08 - Residui passio eliminati

15.812.006,41 Residui rimasti da pagare

42.960.502,40 + Residui da competenza 2021

42.090.122,06 +

6.107.001,64 -

201.810,18 -

35.781.310,24

11.773.159,13 +

58.772.508,81 = Totale residui passio al 31.12.2021 47.554.469,37 =

Il Collegio raccomanda all'Ente un costante e continuo monitoraggio di tutti i residui e l'attenta verifica
di ciascuna partita debitoria e creditoria al fine di fornire sempre una rappresentazione veritiera e
corretta del risultato di amministrazione.

Ciò considerato il Collegio, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di amministrazione e
contabilità, esprime parere favorevole circa le proposte delle variazioni dei residui attivi e passivi alla
data del 31.12.2021, oggetto di deliberazione del Comitato di gestione.

Il presente verbale, che si compone di tré pagine, viene letto e approvato alle ore 11.15 del giorno
12.4.2022, e trasmesso, a cura dell'Ente, al Presidente dell'AdSP Mare Adriatico Centrale, nonché
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al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato
Generale di Finanza Pubblica, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Corte
dei conti - Sezione controllo Enti.

Esso sarà sottoscritto dai componenti del Collegio dei Revisori dei conti in occasione della prima
riunione che si terrà presso la sede dell'Ente.
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Il Collegio dei Revisori dei conti

',
dott. Biagio Giordano v €>;^^

/

dott.ssa Paola Marini

dott. Mohammad Baheli

(Presidente)

(Componente)

(Componente)

•l

' ,1

o :

•',

; .1

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@)oorto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: seBreterialSDec.DOrto.ancona.it

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 infoiaonrtn.anrnna it - uuunu nnrtn anrnna it - ocr. »a»m<.ari-.<sin^ ~.^n ^--.~-~ :.


