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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

04/2011 

Data 

18/02/2011 

Oggetto: 

Completamento sistema informatico Sede operativa 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 
 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Sergio MAZZONE    X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Marco VERTICELLI X   

9) In attesa di nomina   X 

 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di 

Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI. E’ presente il Dr. Fabio VALLAROLA , Responsabile 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 

 

Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di 



       
 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
  Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi 

 
   

 

2 

 

adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del 

Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 

e della  Provincia di Teramo n.3 del 6 febbraio 2007. 

 

Considerato che con nota del 28 maggio 2010 Prot. n. 10899 è stata data piena disponibilità da 

parte del Comune di Pineto per l’utilizzo della sala adiacente all’ufficio IAT, e con nota 

del Consorzio in data 23 giugno 2010 è stato comunicato il tutto alla A.P.T.R. nella 

persona dell’Assessore Di Dalmazio, 

 

Ritenuti positivi gli accordi intercorsi con il Comune di Pineto e l’A.P.T.R. 

 

Visto che L’Area Marina Protetta ha provveduto ad adibire a sede operativa la depandance sita in 

Villa Filiani, Via G. D’Annunzio 90, in Pineto, ma che la stessa necessita di 

completamento del sistema informatico con l’integrazione di un centralino telefonico, di 

un telefono fax, stampanti in rete, numero tre personal computer portatili e due monitor 

da tavolo, inoltre si si rendono indispensabili una macchina fotografica ed una 

videocamera, il tutto per rendere al meglio autosufficiente il Consorzio di Gestione AMP 

ed attivarsi il prima possibile con tutta la strumentazione adeguata 

 

Considerato che la sede operativa stabilita in Via G. D’Annunzio n. 90 presso Villa Filiani di 

Pineto (TE) si è resa funzionante fin dal mese di febbraio 2011, è stato indispensabile, 

nonché urgente, richiedere un preventivo delle attrezzature atte a far fronte alle suesposte 

esigenze di attivazione della sede.  

 

Visto che sono state valutate diverse aziende che provvedessero a conformare un sistema operativo 

informatico adeguato alla nostra azienda e che tra le varie ditte esaminate, la ditta 

“Rodomonti” è risultata adeguata ad esperire le esigenze del Consorzio 

  

Considerato che precedentemente per allestire la sede legale presso la Torre di Cerrano il predetto 

Consorzio, difatti, si è riferito alla ditta “Rodomonti”, 

- che tale ditta ha piena compatibilità di reti e sistemi operativi con lo scrivente 

Consorzio,  

- che si è provveduto a richiedere preventivi di fornitura attrezzature ufficio sopra 

descritte per il locale da allestire in Pineto presso la sede operativa, 

        

        Visto che la ditta “Rodomonti” può provvedere alla fornitura di : 

- Prodotti informatici,  

- Stampante multifunzioni, comprensiva di toner,  

- Centralino telefonico, comprensivo di installazione e configurazione,  

 

         Visto che la ditta summenzionata non può provvedere alla fornitura della macchina fotografica, o di       

altro materiale di minore entità. 

 

Ritenuto che la spesa complessiva è orientativamente pari alla somma di Euro xxxxx,xx 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 
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Di provvedere all’acquisto di quanto necessario al completamento dei sistemi informatici compreso  

un centralino telefonico, un telefono fax, stampante in rete, numero un  personal computer portatile, 

due monitor da tavolo, un Apple Ipad, una macchina fotografica, per rendere funzionante la sede 

operativa stabilita presso Villa Filiani,  

 

Di affidare l’incarico per il completamento del sistema informativo alla Ditta “Rodomonti” di 

Teramo che ha eseguito la prima fornitura e che pertanto è l’unica in grado di completare i sistemi 

di rete senza ricorrere ad ulteriori spese di progettazione e implementazione, 

 

Di ricorrere a negozianti e fornitori di vario genere, previo opportuna indagine di mercato, per gli 

acquisti di materiale che non rientrano nel lavoro della Ditta “Rodomonti”, 

 

Da impegnare la somma complessiva di circa Euro xxxxx,xx  per tutto quanto previsto 

nell’apposito capitolo di bilancio attraverso l’utilizzazione di fondi stanziati dal Ministero 

dell’Ambiente per l’avvio dell’Area Marina Protetta, 

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti 

Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Carlo CIFERNI 

…………………………. 


