
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA 

I Revisori 

Verbale n. 2/2016 

Nei giorni 25 e 26 febbraio 2016 alle ore 09,30 si è riunito presso gli uffici della Direzione 
Amministrazione Finanza e Controllo dell'Autorità Portuale di Genova il Collegio dei 
Revisori dei Conti così composto: 

Dr. Vincenzo Altamura Presidente 

Dr.ssa Albertina Vettraino Membro 

Dr.ssa Romilda Barzon Membro Supplente 

Il Collegio preliminarmente prende visione della corrispondenza pervenuta per il tramite 
dell'Autorità Portuale e precisamente: 
- nota PEC: Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. M_INF.VPTM.REGISTRO

UFFICIALE.U.0003103.02-02-2016 - trasmessa al Presidente del Collegio con mail del
03/02/2016 avente come oggetto: "Utilizzo interessi connessi con il contributo cui all'art.
1 O dell'Atto modificativo dell'Accordo di Programma siglato in data 08/10/2015.
Sentenza Consiglio di Stato n. 3202/12;
nota Ministero dell'Economia e delle Finanze - trasmessa al Presidente del Collegio e
ricevuta il 9 febbraio u.s. prot. n. MEF-RGS N. 3122 DEL 18/01/2016-U avente per
oggetto: "Verifica amministrativo-contabile eseguita dall'11 al 29 maggio 2015 presso
Autorità Portuale di Genova. (Posizione S.I. 7999).

Conformemente alla nota mail del 16/02/2016 inviata al Segretario Generale, l'ordine del 
giorno è il seguente: 

J

1) verifica trimestrale alla cassa e alle scritture contabili;

2) analisi della documentazione richiesta con propri verbali che di seguito viene indicata: 
verbali nn.6/2015, 18/2015 e n. 1 /2016 - Decreto commissariale di attuazione recupero 
disposto con note del 10 dicembre 2015 del cosiddetto "Superminimo" periodo 1/1/2011- 
30/6/2015;
delibera ANAC n.108 del 28/10/2015 ( Verbale n.1/2016: Adeguamento piano delle opere e 
bilancio di previsione 2016 );
decreto n. 1009 del 21/10/2015 ripristino avanzo di amministrazione per€ 3.621. 780,82; 

decreto n. 1080 del 4/11 //2015,"omissis" ......approfondimenti con eventuale partecipazione 
dei dirigenti interessati;
decreto commissariale n.1263 ( Verbale n. 1 /2016 - personale in quiescenza );
verbale n. 1/2016 Azioni intraprese a seguito della sentenza del Tribunale di Genova ,�

? n.4958 del 2/10/2015;

% 



- verbale n. 1/2016 Contrattazione di Il livello (delibera del Comitato Portuale del 29
settembre 2015, mail del 6 ottobre 2015).

3) Decreti emanati dal Commissario dalla data di nomina.

4) Nota MEF 3122 del 18 gennaio u.s. relativa a ispezione ispettiva.

1) Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Collegio procede alla verifica di
cassa e alle scritture contabili:

Verifica di cassa al 24.02.2016

Scritture dell'Autorità Portuale di Genova

Fondo cassa al 1/1/2016 

Reversali emesse da ord. n. 1 a n. 298 

Mandati emessi da ord. n. 1 a n. 167 

Saldo 

Risultanze dell'Istituto cassiere dell'Ente 

Disponibilità al 1/1/2016 

Reversali riscosse 

Mandati pagati 

Saldo 

Pagamenti in attesa di mandati 

Incassi in attesa di reversali 

Saldo Istituto Cassiere al 24/02/2016 

Il saldo risulta così costituito: 

Conto corrente Fruttifero 1/90 

Somme presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
Conto n. 39204 

Reversali inviate e non riscosse 
Mandati inviati e non pagati 

(+) 

(-) 

(+) 

(-) 

(+) 
(-) 

178.075.274,23 

7.235.941,14 

5.124.891,95 

180.186.323,42 

178.075.274,23 

7.235.941,14 

5.124.891,95 

180.186.323,42 

584.591,76 

2.694.572,41 

182.296.304,07 

182.296.304,07 

182.296.304,07 



LIBRI E REGISTRI CONTABILI: 

Il libro giornale risulta regolarmente numerato e progressivamente stampato fino al 
foglio n. 796 con ultima registrazione del 31/08/2015 di complessivi € 1.459,30 
relativa registrazione dei contributi del mese di luglio, lo stesso riporta un totale 
progressivo di € 8.892.280.286,61. Risulta aggiornato su base informatica al 24 
luglio 2016; 

I registri IVA risultano stampati sino a tutto il 31 gennaio 2016; 

Sul registro delle vendite è riportata la liquidazione IVA del mese di gennaio 2016 
che chiude con un debito di € 29.658,57, l'ultimo foglio intestato è il numero 
11/2016; 

il registro delle fatture emesse è scritturato sino alla pagina 10/2016 che reca il 
riepilogo al mese di gennaio 2016. L'ultima registrazione riguarda la fattura FC/191 
del 29/01/2016 di "omissis"............. pari a€ 1.755,00; 

il registro delle note credito emesse è scritturato sino alla pagina 6/2015. L'ultima 
registrazione riguarda la Nota di credito n.17 del 24 dicembre 2015 di 
"omissis"............, di importo pari a€ 56,02; 

Il registro degli acquisti è scritturato sino alla pagina 10/2015. La registrazione 
risulta essere la n. F0/45 registrata il 31/12/2015 e riguarda la fattura di 
"omissis"................ di importo pari a € 138.358,70 di cui € 24.949,93 per IVA;

il registro delle note di credito ricevute è scritturato sino alla pagina 2/2015. L'ultima 
registrazione effettuata il 31 dicembre 2015 riguarda la Nota di Credito NF/2 del 23 
dicembre 2015 di importo pari a€ 15.341,50; 

Il registro delle dichiarazioni di intento ai fini doganali con IVA risulta essere 
aggiornato con le lettere d'intento ricevute alla pagina n.52 e alla registrazione n. 28 
del 28 gennaio 2016, relativa alla lettera d'intento n. 2 del 7 gennaio 2016 della 
"omissis".....................; 

il registro cespiti risulta stampato annualmente. In esso è riepilogata la situazione 
patrimoniale dei beni mobili e immobili dell'Autorità Portuale con l'indicazione del 
valore storico delle quote di ammortamento del relativo fondo. Per l'anno 2014 il 
registro risulta stampato e riporta le risultanze della chiusura della contabilità 2014 
avvenuta con la deliberazione del conto consuntivo, che risulta approvato dal 
Ministero vigilante. L'ultimo foglio è il n. 185/2015; 

il registro del bollo assolto in modo virtuale: 
relativamente alle fatture emesse e note di accredito, sulla scorta di apposita 
autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, è tenuto registro la cui ultima pagina è la 
n. 8/2016 che riporta, sulla medesima pagina, alla data del 31/01/2016 la
registrazione relativa alla fattura n. 27 della società "omissis"...........dell'importo 

di € 1.592,73 comprensivo dell'importo € 96,00 per il bollo, nonché riepilogo dei 
documenti emessi con bollo virtuale per un importo complessivo di€ 
448.706,10 relativo al periodo 01/01 - 31/01/2016;



Registro fatture verso clienti - elettroniche è scritturato fino alla pagina 5/2015, 
l'ultima registrazione effettuata il 30/12/2015, riguarda la fattura FE15 in pari data, 
per l'importo di€ 12.006,96; 

Registro unico delle fatture istituito in ottemperanza alla legge n.89/2014, art.42 che 
ne fissava l'obbligo a decorrere dal 1 ° luglio 2014. Risulta stampato dal 1 ° luglio 
2014 e sino al 31 dicembre 2015. L'ultima pagina è la n.42/2015 relativa al periodo 
1/12-31/12/2015, con ultima registrazione che riguarda la fattura n. 301580164133 
del 3 dicembre 2015 della "omissis"....... di € 2.904, 15. Nel suddetto registro, 
così come previsto dalla citata legge, viene indicato il Cig. ed il Cup. dove previsto. 

Dall'esame dei registri contabili si rileva registrazione di fattura e di corrispondente nota di 
credito a seguito di impegno di spesa non assunto e successivamente sanato (decreto n. 
1031/2015). 
La problematica è riferita a "  "omissis"............ servizio autoparco". 
Il rapporto contrattuale dell'Ente con "omissis" ........... per il servizio autoparco è stato 
oggetto di segnalazione di danno erariale con propria nota n. 25/P del 30/09/2015 
trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti unitamente a stralcio del proprio 
verbale n 14/2015. Considerato che il citato decreto n. 1031/2015 nonché il precedente 
decreto n. 180/2015 integrano il danno erariale già segnalato a complessivi€ 588.000,00 
gli stessi vengono trasmessi per competenza alla Procura regionale della Corte dei Conti. 

• LIBRO INFORTUNI
(non vidimato da ASL come da Legge Regionale n. 40/2013), è composto da n° 15
fogli, l'ultima annotazione è al foglio n° 1 progressivo d'ordine infortunio n° 210 del
14/10/2015 relativo alla Sig.ra "omissis".......................
• VERSAMENTI:
Vengono verificati i versamenti effettuati nel periodo successivo alla precedente
verifica (09/12/2015) relativi ai mesi di NOVEMBRE, DICEMBRE E GENNAIO;
mese di novembre 2015

contributi previdenziali 
INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/12/2015 per un totale di euro 285.197,00 le ritenute lnps del 
personale dipendente del mese di novembre 2015; 
INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/12/2015 per un totale di euro 49,00 le ritenute lnps dei Collaboratori 
del mese di novembre 2015; 
INPGI: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/12/2015 per un totale di euro 3.630,00 le ritenute lnpgi del personale 
iscritto alla previdenza giornalisti del mese di novembre 2015; 
INPDAP: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del 
modello F24EP del 16/12/2015 per un totale di euro 815,60 le ritenute lnpdap del 
personale dipendente del mese di novembre 2015; 
CASAGIT: risultano versate con bonifico bancario valuta 16/12/2015 (e quietanzato 
dalla CARIGE) per un totale di euro 402,64 le ritenute per assistenza sanitaria 
giornalistica Casagit per il mese di novembre 2015; 

ritenute fiscali 
C ·1 d Il F24EP d I 16/12/2015 t t t I f ·t t on I mo e o e sono s a e versa e e seguen I n enu e: 

ERARIO euro ritenute erariali su stipendi personale 
285.212,42 dipendente 

IRPEF ADD. REG. euro ritenute addizionale regionale (regioni varie) su 
21.022,85 stipendi personale dipendente 



IRPEF ENTI LOCALI euro 
8.759,53 

IRAP PERS. DIP. euro 
71.283,53 

ERARIO AUTONOMI euro 
1.796,32 

mese di dicembre 2015 
contributi previdenziali 

ritenute addizionale comunale (comuni vari) su 
stipendi personale dipendente 
lrap su stipendi personale dipendente 

ritenute erariali su compensi lav. autonomi 

INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 18/01/2016 per un totale di euro 344.226,00 le ritenute lnps del 
personale dipendente del mese di dicembre 2015 ; 
INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 18/01/2016 per un totale di euro 5.803,00 le ritenute lnps dei 
Collaboratori del mese di dicembre 2015; 
INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 18/01/2016 per un totale di euro 16.455,00 le ritenute lnps dei lavoratori 
occasionali del mese di dicembre 2015; 
INPGI: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 18/01/2016 per un totale di euro 6.509,00 le ritenute lnpgi del personale 
iscritto alla previdenza giornalisti del mese di dicembre 2015; 
INPDAP: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del 
modello F24EP del 18/01/2016 per un totale di euro 1.400, 76 le ritenute lnpdap 
del personale dipendente del mese di dicembre 2015; 
ENTE BILATERALE: risultano versate con bonifico bancario del 19/01/2016 per un 
totale di euro 2.425,07 le ritenute relative ai contributi a favore dell'Ente Bilaterale 
Nazionale Porti per il trimestre ottobre - dicembre 2015; 
PREVINDAI: risultano versate con bonifico bancario del 19/01/2016 per un totale di 
euro 23.994,71 le ritenute relative al trimestre ottobre - dicembre 2015; 
CASAGIT: risultano versate con bonifico bancario del 19/01/2016 per un totale di 
euro 729,65 le ritenute per assistenza sanitaria giornalistica Casagit per il mese di 
dicembre 2015; 

ritenute fiscali 
C ·1 d Il F24EP d 118/01/2016 t t t I t" "t t on I mo e o e sono s a e versa e e seguen I n enu e: 

ERARIO euro ritenute erariali su stipendi personale 
526.810,38 dipendente 

IRPEF ADD. REG. euro ritenute addizionale regionale (regioni varie) su 
6.461,09 stipendi personale dipendente 

IRPEF ENTI LOCALI euro ritenute addizionale comunale (comuni vari) su 
2.742,98 stipendi personale dipendente 

IRAP PERS. DIP. euro lrap su ·stipendi personale dipendente I 

121.214,53 
ERARIO AUTONOMI euro ritenute erariali su compensi lav. autonomi 

14.003,85 
IRAP AUTONOMI euro lrap su lav. autonomi 

5.951,64 



mese di gennaio 2016 
contributi previdenziali 

INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/02/2016 per un totale di euro 270.479,00 le ritenute lnps del 
personale dipendente del mese di gennaio 2016; 
INPS: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/02/2016 per un totale di euro 3.242,00 le ritenute lnps dei 
Collaboratori del mese di gennaio 2016; 
INPGI: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del modello 
F24EP del 16/02/2016 per un totale di euro 3.444,00 le ritenute lnpgi del personale 
iscritto alla previdenza giornalisti del mese di gennaio 2016; 
INPDAP: risultano versate come da attestazione di awenuta trasmissione del 
modello F24EP del 16/02/2016 per un totale di euro 721,28 le ritenute lnpdap del 
personale dipendente del mese di gennaio 2016; 
CASAGIT: risultano versate con bonifico bancario valuta 16/02/2016 per un totale di 
euro 363,35 le ritenute per assistenza sanitaria giornalistica Casagit per il mese di 
gennaio 2016; 

ritenute fiscali 
C ·1 d Il F24EP d I 16/02/2016 t t t I f "t t on I mo eo e sono s a e versa e e seguen I n enu e: 

ERARIO euro ritenute erariali su stipendi personale 
176.001,09 dipendente 

IRPEF ADD. REG. euro ritenute addizionale regionale (regioni varie) su 
16.638,64 stipendi personale dipendente 

IRPEF ENTI LOCALI euro ritenute addizionale comunale (comuni vari) su 
4.983,98 stipendi personale dipendente 

IRAP PERS. DIP. euro lrap su stipendi personale dipendente 
61.978,56 

Il Collegio passa all'esame degli argomenti di cui al punto 2) dell'ordine del giorno: 

- Decreto commissariale di attuazione recupero del cosìdetto "Superminimo". 
A riguardo l'Ente non ha fornito alcuna documentazione, si sollecita pertanto il riscontro di 
quanto già richiesto con precedenti verbali; 

- Delibera ANAC n. 108 del 28/10/2015 
Non risultano provvedimenti che riguardano l'adeguamento del piano delle opere nonché 
la previsione di bilancio 2016. 
A tal proposito il Collegio riceve il Segretario Generale ed il dirigente di settore che 
illustrano le azioni amministrative in atto, con riserva di tenere informato il Collegio sui 
profili di competenza; 

- Decreto n. 1009 del 21/10/2015 
Si fa rinvio alla corrispondenza presa in visione dal Collegio in ordine alle comunicazioni 
intercorse tra il Ministero Vigilante e il MEF. 
Per quanto di competenza il Collegio nel ribadire le considerazioni di cui ai propri verbali n. 
18/2015 e 1/2016, resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dai 
Ministeri Vigilanti. 

- Decreto n. 1080 del 04/11/2015 
Il Collegio con il precedente verbale aveva già evidenziato discordanze tra il libro matricola 
e i decreti attuativi, motivo per cui ne aveva rinviato l'esame. Non essendo pervenuti 
ulteriori chiarimenti e/o documentazione sulle problematiche evidenziate, il Collegio 



prende in esame le delibere del Comitato Portuale (n. 15/3/2014 del 10/4/2014; n. 
48/2/2014 del 31/7/2014, n. 17/2/2015 del 13/3/2015) adottate per la corresponsione del 
contributo concesso alla "omissis".............., ai sensi dell'art. 1 comma 108 della Legge 
147/2013 (Legge di stabilità 2014), che introduce all'art. 17 della legge 84/94 il comma 15 
bis. Nelle stesse viene deliberata la concessione alla "omissis".......... di un contributo per 
l'anno 2014 di € 4.270.481,00 oltre ad € 100.000,00 per la presentazione del piano di 
riorganizzazione aziendale e, nel contempo, viene statuita la rideterminazione 
dell'organico della "omissis"......................in 935 unità. 
Con successivi decreti nn. 738, 779, 783,788,809, 825, 843 del 2014 e nn. 269 e 652 del 
2015 l'Ente ha proweduto alla erogazione complessiva di€ 4.370.481,00. 
Successivamente, sempre per le stesse finalità legislative, con delibera del Comitato 
Portuale n. 41 /1 /2015 del 10/6/2015 è stato individuato in € 3.600.000,00 il contributo da 
erogare alla "omissis".................con contestuale rideterminazione dell'organico in 888 unità. 
Con successivi decreti nn. 1080 e 1238 del 2015 risulta essere stato proweduto 
all'impegno e pagamento dell'importo di € 3.534.797,44, essendo stato "accertato" nel 
decreto n. 1238 che l'organico operativo risulta di 888 unità. 
Dal libro matricola della "omissis".................relativo agli anni 2014 e 2015, il Collegio ha     

verificato che l'elenco dei dipendenti al 1° gennaio 2014 registra n. 985 unità, e al 
31/12/2014 registra 982 unità, non soddisfacendo né il dettato normativo (riduzione del 
5% del personale) né le condizioni poste nella delibera di concessione del contributo 
(riduzione a 935 unità).
Il libro matricola 2015 conferma al 1° gennaio il numero di 982 unità e all'11 dicembre il 
numero di 937 unità, che analogamente all'anno precedente, non soddisfa né il dettato 
normativo né le condizioni poste nella delibera di Comitato che ha previsto le 
rideterminazione dell'organico in 888 unità, come peraltro attestato nel citato decreto -di
 pagamento n.1238/2015.
Per i su esposti rilievi, il Collegio ravvisa l'illegittimità dei provvedimenti di pagamento, con 
conseguente danno erariale e pertanto trasmette stralcio del presente verbale e copia dei 
citati documenti alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, per i 
profili di rispettiva competenza; 
- Decreto commissariale n. 1263
Nel fare rinvio a quanto precedentemente verbalizzato nessuna ulteriore documentazione
è stata prodotta dall'Ente ad oggi;

- Azioni intraprese a seguito della sentenza del Tribunale di Genova n. 4958 del
02/10/2015.
Nel restare in attesa di conoscere le azioni intraprese dall'Ente, il Collegio prende visione
della sentenza n. 6/2016 del 02/12/2015, con la quale la Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Liguria - definitivamente pronunciando, ha condannato in
solido i dipendenti "omissis".................. e ............... al pagamento di € 270.000,00 con le 
rivalutazioni monetarie ed interessi legali. A tale riguardo il Collegio resta in attesa di 
conoscere le determinazioni dell'Ente;

- Contrattazione di Il livello
Il Collegio non può che ribadire quanto rappresentato nel proprio verbale 1 /2016, in quanto
nessuna ulteriore documentazione è stata prodotta dall'Ente. Peraltro, le considerazioni
del Collegio hanno trovato pedissequo riscontro nella relazione ispettiva del MEF di cui
alla verifica amministrativo-contabile del maggio 2015;

In ordine al punto 3) dell'ordine del giorno si riporta di seguito l'elenco dei decreti estra 
campione dalla lista fornita dall'Ente per il periodo dal 24/11/2015 al 17/02/2016: 



decreti nn. 1233, 1274, 1300, 1313, 1338, 1341, 1359, 1367, 1384, 1409, 1424, 1433, 
1434, 1435, 1436, 1445, adottati a tutto il 2015, decreti nn. 31, 53, 55, 72,130, 141, 146 
adottati per il 2016; 

Relativamente ai decreti nn. 1233, 1274, 1300, 1313, 1338, 1341, 1359, 1367, 1384, 
1409, 1445 del 2015 e nn. 31, 53, 55, 72, 130, 141, 146 del 2016 il Collegio non ha 
osservazioni da formulare. 

Relativamente ai seguenti decreti il Collegio osserva: 

- decreto n. 1424 del 31/12/2015 
Con il citato decreto viene assunto l'impegno complessivo di € 2.138.238,34 a carico del 
bilancio 2015 relativo alle quote variabili del "premio di risultato dei dirigenti, premio 
raggiungimento obiettivi per i quadri, premio di produzione per gli impiegati e quote di 
indennità di disagio lavoro esterno". 
In proposito il Collegio, nel far rinvio alla delibera del Comitato Portuale n. 3 del 29/9/2015, 
concernente la contrattazione di Il livello, nella quale l'Ente "si riserva all 'esito della 
valutazione del Collegio dei Revisori l'esame e l'approvazione di quanto previsto 
nell'accordo di contrattazione di Il livello intervenuto il 18/11/2014", nonché alle 
considerazioni svolte dal Collegio stesso al precedente punto 2) del presente verbale, 
segnala che non può essere dato corso al pagamento delle somme, così come individuate 
nel decreto in esame sino all'approvazione dell'accordo contrattuale da parte del Comitato 
Portuale, previo esito della valutazione del Collegio dei Revisori; 

- decreti nn.1433, 1434, 1435, 1436 del 31/12/2015 
Con i citati decreti si è provveduto all'impegno di spesa per complessivi€ 39.116,56 per 
lavori di somma urgenza rendicontati e/o fatturati nell'esercizio 2014 e per i quali non 
risulta essere stato assunto l'impegno a norma dell'art. 176 del D. P.R. 207/2010. Trattasi 
pertanto di debiti fuori bilancio per i quali corre l'obbligo di segnalazione alla Corte dei 
Conti. 

In ordine al punto 4), il Collegio come già richiesto con propria mail del 1 O febbraio 2016, 
resta in attesa di conoscere le determinazioni dell'Ente sui singoli rilievi formulati nella 
relazione ispettiva. 

Il Collegio 

Dr. Vincenzo Altamura Presidente 

Dr. ssa Romilda Barzon Membro Supplente 

Dr.ssa Albertina Vettraino Membro ~ Ù~ fQ..u. ~ 




