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Pos. CA-CDA-DELC 

 

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

 

Delibera n. 

048/2013 

Data 

30/09/2013 

Oggetto: Variazione Bilancio di Previsione 2013, 

proposta Equilibri e integrazioni al PEG/PdG 2013  

 

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) Mancante   X 

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Umberto DEL SOLE   X 

4) Orazio DI FEBO X   

5) Emiliano DI MATTEO  X   

6) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Mancante   X 

9) Cristiano VILLANI  X   

 

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

Segretario il Consigliere Enzo COSTANTINI. 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, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, del Consorzio 

di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi formalmente in data 

7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di adesione a detto Statuto: della 

Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 22 marzo 
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2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della  Provincia di Teramo n.3 del 

6 febbraio 2007 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte in 

Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011. 

 

Vista la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011 da 

intendersi quale documento riassumibile in se le Linee Programmatiche e il Piano 

Generale di Sviluppo del Consorzio di cui ai seguenti dieci punti: 

1) Costituzione Ufficio Tecnico comune tra Silvi e Pineto. 

2) Trasformazione ombreggi temporanei dell’AMP in concessioni demaniali con 

possibilità di realizzare “chalet”. 

3) Realizzazione punto vendita-bar alla  Torre. 

4) Realizzazione parcheggi in zona Torre Cerrano e strutture per turisti. 

5) Realizzazione “Porte del Parco” e info-point vicini alle uscite autostradali e 

sviluppo di progetti sui terreni ubicati in Silvi zona Piomba e concessi al 

Consorzio anche attraverso cartellonistica stradale per pubblicizzarne l’attività. 

6) Disciplina delle pinete demaniali e tutela dell’ambiente dunale con 

individuazione di aree pic-nic dell’AMP e accesso riservato ai mezzi elettrici. 

7) Predisposizione di un piano d’area del Cerrano. 

8) Utilizzo Torre Cerrano e dell’orto botanico funzionale all’accoglienza di turisti e 

visitatori e per l’educazione ambientale nonché punto di collegamento 

ciclabile tra Pineto e Silvi. 

9) Impegno della Regione Abruzzo a conferire priorità agli interventi previsti per 

l’area del Cerrano, con il necessario finanziamento.  

10) Impegno di Regione e Comuni a consolidare l’utilizzo degli uffici IAT di 

Pineto e Silvi da parte del Parco. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.31/2012 del 28 

dicembre 2012 di Indirizzi e presa d’atto per l’approvazione del BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 e Approvazione del PEG/Piano di Gestione 2013 dell’AMP. 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 13 febbraio 2012 di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2013. 

 

Verificato che il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale n.126 del 04/08/2011 “atto di indirizzo del Ministero 

dell’Ambiente – Indirizzi 2012-2013” spinge sempre più gli enti gestori di aree protette di 

interesse nazionale ad adottare formule di autofinanziamento in relazione alla possibilità 

di utilizzare strumenti innovativi di finanza pubblica tali da valorizzare elementi di valore 

anche monetizzabile come l’uso del Logo dell’AMP o la possibilità di offrire Servizi al 

Turismo e che per rafforzare tale indirizzo ha indicato anche formule appositamente 

studiate per le quali ha sviluppato ricerche e materiali presentati a Roma il 6 dicembre 

2011, sotto forma di seminario alla presenza di tutte le AMP nazionali, sulla base della 

convocazione n.PNM-2011-0024481 del 25 novembre 2011. 

 

Premesso che: 

 l'art.175 del D.Lgs.267 del 18.08.2000 recita il comma 1 " Il bilancio di previsione può 

subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle 

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese". 

  il comma 2 recita" Le variazioni di bilancio sono competenza dell'organo consiliare "; 

  il comma 8 recita "Mediante le variazioni di assestamento generale, deliberata dall'organo 

consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascuno anno, si attua la verifica generale di 
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tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio "; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0040514 del 10 

luglio 2013 con cui è stata comunicata la somma destinata all’AMP Torre del Cerrano nel 

riparto 2013 a valere sul capitolo 1646 “Spese per la gestione delle aree marine protette” 

del bilancio dello Stato. 

 

Considerato che in tale nota si identifica in Euro 122.222,35  la somma spettante all’AMP Torre del 

Cerrano per il 2013 in relazione alla percentuale attribuita nella valutazione dei criteri di 

riparto pari al 3,57% e verificato che a tale somma va sommata, come destinati per il 

2013 alla stessa AMP anche gli Euro 70.000,00 già precedentemente stanziati previo 

comunicazione dello stesso Ministero n.00182262 del 6 marzo 2013, per un totale, quindi 

del trasferimento ministeriale 2013 in Euro 192.222,35. 

 

Verificato, pertanto, che rispetto alla entrata prevista nel Bilancio di Previsione di questo 

Consorzio, bilancio deliberato come sopra richiamato, la quota indicata come proveniente 

dal Ministero dell’Ambiente nei Capp.10; 10bis e 50, rispettivamente Euro 138.278,93;  

Euro 98.531,48 ed Euro 54.844,55, per un totale quindi di Euro 291.654,96, va ridotto 

attraverso una Variazione di Bilancio all’importo di Euro 192.222,35, come sopra 

indicato. 

 

Richiamato quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2013 che a 

verbale al punto 6 dell’OdG “Variazione di Bilancio” riporta, in occasione 

dell’informativa che il Ministero dell’Ambiente ha ridotto il trasferimento 2013 di circa 

100mila euro, l’indicazione che si fosse provveduto ad avviare le procedure per una 

Variazione di bilancio volta a ridefinire il quadro delle entrate e delle spese e indicando le 

possibili modifiche da effettuare per poter mantenere gli equilibri di Bilancio in 

particolare sui seguenti punti: 

1. Chiedere al Ministero la rimodulazione dell’utilizzazione dei fondi destinati dal 

Ministero all’acquisto del mezzo nautico, a cui erano destinati insieme ai Gavitelli 

ben 40mila euro attraverso cui si riesce a recuperare quasi per intero la copertura 

degli interventi della parte in Conto Capitale i cui interventi a carico del Ministero 

per un totale di Euro 54.844,55, essendo stati già approvati nell’ambito del PEG/PdG 

2013 con specifica deliberazione del 12 marzo 2013, sono già tutti in fase attuativa. 

Con una tale operazione si possono considerare sostanzialmente invariate le entrate 

della parte in Conto Capitale al Cap.50 che potrebbe essere così mantenuta con la 

medesima cifra ma si può aumentare di ulteriori 14mila Euro per incrementare la 

disponibilità nei progetti del PEG/PdG n.6; 9; 10 e 11 fino ad arrivare ad un totale di 

68.844,55 Euro. Mentre viene annullata l’entrata al Cap.75. Nella parte spese, 

pertanto le variazioni della parte in Conto Capitale sono quelle al Cap.461 e al 

Cap.421 che si riducono proporzionalmente, mentre varieranno in aumento i capitoli 

411; 451; 391 e 461, (al netto della riduzione precedentemente citata per seguire 

l’aumento delle somme nei progetti sopra citati). Si prevederà l’acquisto del mezzo 

nautico con i fondi per le dotazioni strutturali che il Ministero stanzierà per il 2014. 

2. La registrazione dell’entrata confermata di Euro 10.560,00 provenienti dalla 

Convenzione stipulata con il Comune di San Benedetto del Tronto, consente di avere 

la necessaria disponibilità nella spesa corrente per la copertura delle spese degli 

aumenti di orario stagionale richiesti a due dei quattro dipendenti part-time a causa 

dell’enorme carico di lavoro esistente nel periodo estivo. L’entrata è registrata al 

cap.34. 
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3. La registrazione dell’entrata confermata di Euro  12.600,00 proveniente dalla 

Convenzione stipulata con il Comune di Silvi, consente di effettuare la gestione nel 

periodo estivo del punto informativo IAT. L’entrata sarà registrata al Cap.34-

1052080 “Finanziamento da altri enti su convenzioni” e l’uscita, come trasferimento 

alla Cerrano Trade al nuovo Cap.265-1040602 (vedi oltre descrizioni nuovi 

capitoli). 

4. La previsione di una riduzione sostanziosa segnata a carico dei capitoli 10 e 10/bis, 

rispettivamente per euro -68.278,93 e -45.153,68, relativa agli stanziamenti 

ministeriali nella parte Corrente. Tale riduzione nella parte spese verrà distribuita 

lungo l’intero intervento 1 e intervento 2 dove erano state comunque destinate delle 

risorse aggiuntive per circa euro 5mila a capitolo nel Bilancio di Previsione proprio 

per assumere un atteggiamento prudenziale rispetto a ciò che sarebbe potuto arrivare 

dalle fonti di finanziamento ministeriali. 

5. Verificare l’attendibilità degli ulteriori capitoli di entrata che sono da sottoporre a 

verifica attraverso la stima del valore dei beni messi a disposizione dagli Enti locali e 

cioè il Cap.30bis e il Cap.31bis. Al termine delle operazioni di stima si potrà 

indicare, avendo un quadro più dettagliato delle entrate, quelle che andranno iscritte 

in via definitiva nei Capp. 30 e 31. 

 

Considerato che in relazione ai punti sopra indicati di cui al Verbale del 27 luglio 2013 si possono 

confermare tutte le indicazioni fornite alla luce di quanto elencato sotto per ogni punto: 

1. Con nota n.1477 del 13 agosto 2013 è stata comunicata al Ministero la volontà di 

rideterminare la destinazione dei 40mila Euro di finanziamento straordinario per 

coprire le spese destinate alle “Dotazioni Strutturali” all’interno dei capitoli ordinari 

di bilancio, sospendendo per il 2013 l’acquisto del mezzo nautico e il 

posizionamento di 10 gavitelli. 

2. Con Determinazione Dirigenziale n.767 del 17 giugno 2013 (Reg.SETT-OPERE 

2013/164 Class.VI.5) il Comune di San Benedetto ha impegnato Euro 10.560,00 a 

favore del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano per l’attività di 

supporto al completamento della procedura di istituzione dell’AMP Costa del Piceno 

come da convenzione siglata il 31 gennaio 2013 e approvata nel CdA del Consorzio 

nella seduta del 21 gennaio 2013. 

3. Con Deliberazione n.47 del 25 luglio 2013 la convenzione stipulata con il Comune 

di Silvi per la quale si beneficerà di 12.600,00 euro la gestione dello IAT è stata 

trasferita alla Cerrano Trade per la gestione dello stabile e dei servizi turistici. 

4. Si può operare una riduzione lineare dei 5mila Euro previsti in ogni capitolo già in 

sede di Bilancio di Previsione come possibile taglio da operare in base alle risultanza 

del trasferimento effettivo. Tale riduzione è variabile in tutti i capitoli secondo 

quanto riportato negli schemi allegati. Tale operazione consente di recuperare le 

somme necessarie per compensare quanto mancante dai trasferimenti ministeriali 

garantendo comunque la copertura degli impegni assunti nel frattempo. 

5. Attraverso le operazioni di stima fatte effettuare sui beni immobili e strumentali 

messi a disposizione del Consorzio da parte degli stessi Enti si evidenzia la seguente 

situazione che porta a prevedere nuove entrate da iscrivere nel Capitolo di bilancio 

dei trasferimenti ordinari o, meglio, in uno specifico Capitolo da crearsi e su cui 

trasferire anche nei prossimi anni le risultanze dei procedimenti di stima dei beni resi 

disponibili durante l’anno. Nei prossimi punti si darà una descrizione dettagliata di 

tale situazione. 

 

Richiamata la già citata deliberazione dall’Assemblea n.4 assunta nella seduta del 16 luglio 2012 

che prevedeva il seguente schema di contribuzione da parte degli enti facenti parte il 
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Consorzio per l’annualità 2013: 

 
 

 

Visto che di conseguenza nel Bilancio di Previsione, come detto approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dello n.1 del 13 febbraio 2012, sono riportate le entrate provenienti dai 

soci del Consorzio secondo il seguente schema così indicate nei vari capitoli: 

Capitolo Descrizione Importo Euro 
Cap. 20 Quota associativa Regione Abruzzo 40.000,00 
Cap. 30 Quota associativa Comuni    40.000,00 
Cap.30bis Quota associativa Comuni sotto forma di concessioni, 

autorizzazioni, godimento di beni, ecc. (cap. spesa 190/bis) 
100.000,00 

Cap. 31 Quota associativa Provincia 10.000,00 
Cap. 31bis Quota associativa Provincia sotto forma di concessioni, 

autorizzazioni, godimento di beni, ecc. (cap. spesa 190/ter) 
30.000,00 

 Totale 220.000,00 
con la particolarità che le quote previste in termini di strutture e servizi si sarebbero 

dovute sottoporre ad apposita valutazione e stima affinché venissero quantificati in 

maniera più oggettiva di quanto fatto dall’Assemblea e che tale verifica di stima era 

previsto nella stessa deliberazione che fosse effettuata durante il 2013. 

 

Richiamate pertanto le perizia di stima effettuate e fatte effettuare sull’utilizzo dei beni immobili e 

strumentali messi a disposizione del Consorzio che prospettano il seguente quadro: 

 

- Per il Comune di Pineto la stima è stata effettuata dagli Uffici Tecnici comunali e 

trasmessa con nota n.15724 del 13 agosto 2013 in cui risulta un totale di Euro 

49.582,87 derivante dalla messa in disponibilità dei seguenti beni: 

 Stima in € Bene e/o servizio reso disponibile o finanziato 
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1 7.582,80 per uso Uffici Operativi dependance/IAT Villa Filiani. 

2 11.502,00 per uso Uffici di rappresentanza a Villa Filiani. 

3 3.228,05 per uso sale Convegnio di Villa Filiani. 

4 17.270,02 per la concessione balneare temporanea a Torre Cerrano. 

5 10.000,00 per utilizzo area sosta in prossimità sottopasso Torre Cerrano. 

TOT 49.582,87  

Tale stima è stata sottoposta a verifica da parte del Consorzio previo riscontro 

avvenuto con nota n.1502 del 21 agosto 2013 dell’AMP Torre del Cerrano a cui il 

Comune di Pineto ha fornito indicazioni e chiarimenti a conferma della bontà della 

stima fatta effettuare dai propri uffici con nota n.17246 del 12 settembre 2013. 

 

- Per il Comune di Silvi, dopo aver ricevuto un parere negativo alla effettuazione in 

proprio di una stima (nota Servizio Ambiente n.12027 del 4 aprile 2013 assunta a 

Prot.n.665 del 16 aprile 2013), è stato incaricato un tecnico abilitato che, tramite 

perizia giurata presso il Tribunale Circondariale di Teramo al n.1160/13Cron. e 

acquisita al protocollo del Consorzio al n.1631 del 17 settembre 2013, ha indicato in 

Euro 7.500,00 il valore d’uso della struttura affidata al Consorzio per sei mesi sulla 

base della Convenzione . Avendo ricevuto dal Comune di Silvi la disponibilità dello 

stesso stabile anche per cinque ulteriori mesi successivi si può considerare una stima 

adeguata ad Euro 4.900,00 di ulteriore disponibilità. 

 Stima in € Bene e/o servizio reso disponibile o finanziato 

1 7.500,00 per uso Uffici Operativi IAT Via Garibaldi 6 mesi 

2 4.900,00 per uso Uffici Operativi IAT Via Garibaldi ulteriori 6 mesi 

TOT 12.400,00  

 

- Per la Provincia di Teramo dopo aver avuto indicazioni sulla impossibilità di 

effettuazione in proprio di una stima, è stato incaricato un tecnico abilitato che, 

tramite perizia giurata presso il Tribunale Circondariale di Teramo al n.1159/13Cron. 

e acquisita al protocollo del Consorzio al n.1630 del 17 settembre 2013, ha indicato in 

Euro 30.000,00 il valore d’uso degli spazi di Torre Cerrano affidati al Consorzio con 

nota della Provincia, Settore B11-attività Economiche e Patrimoniali n.322907 del 17 

dicembre 2012 

 Stima in € Bene e/o servizio reso disponibile o finanziato 

1 20.000,00 Utilizzo Torre Cerrano per Visite Guidate dentro e fuori 

2 10.000,00 Utilizzo Torre cerrano per Caffè Letterario e Museo del Mare 

TOT 30.000,00  

 

Visto che in considerazione degli schemi qui di seguito riportati, la differenza rilevata da iscrivere 

come possibile ulteriore entrata da parte degli Enti, per quanto sopra descritto sui beni 

effettivamente messi a disposizione, è come sotto indicato pari a Euro 15.417,13 in più 

da parte del Comune di Pineto ed Euro 10.000,00 in più da parte del Comune di 

Silvi. La Provincia di Teramo ha invece rispettato le previsioni. 
 Importo iscritto 

sul Bilancio di 
Previsione 

2013 in beni 

Importo 
all’esito della  

Stima dei beni 
immobili avuti 

Importo da 
registrare su 

nuovo capitolo 
in entrata 

Importo già 
previsto in 

Bilancio 2013 
da erogare  

Totale da erogare 
dall’Ente per 

l’annualità 2013 

Comune di Pineto 65.000,00 49.582,87 15.417,13 25.000,00 40.417,13 
Comune di Silvi 35.000,00 12.400,00 

10.000,00 15.000,00 25.000,00 Da contributo IAT 12.600,00 
Provincia di Teramo 30.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 
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Considerato che c’è la necessità di Rinominare alcuni capitoli in maniera più attinente rispetto 

alla utilizzazione delle somme in esso contenute e che pertanto è opportuno modificare il 

titolo dei capitoli come segue: 

 Cap. 100 diventa: “Spese per abbonamenti iscrizioni ed adesioni varie” 

 Cap. 10 diventa: “Spese per funzionamento Commissione di Riserva” a cui viene 

per ora attribuita una minima somma non sapendo ancora l’ammontare di tali 

spese essendo la Commissione di Riserva solo recentemente insediata. 

 

 Ritenuto opportuno inserire Capitoli nuovi al fine di individuare entrate  e spese in maniera più 

dettagliata nei termini sotto riportati: 

 Capitolo numero 49  “Entrate Diverse”, con codice meccanografico 2053090, da 

inserire nel Titolo2  “Entrate extratributarie” Categoria05 “Proventi Diversi”, 

per poter imputare alcuni rimborsi di varia provenienza, come è il caso del 

rimborsi avuti quest’anno dalla TIM con varie note di credito per un totale di 

Euro 1.161,29.  Codice meccanografico 2053090. 

 Capitolo numero 34 “Finanziamento da altri enti su convenzioni” con codice 

meccanografico 1052080, da inserire nel titolo1 “Entrate derivanti da contrinuti e 

traferimenti correnti ….”, Categoria05 “Contributi e trasferimenti correnti da 

altri enti del settore pubblico” per poter imputare entrate come i 12mila Euro 

provenienti da Silvi o i 10mila Euro provenienti da San Benedetto del Tronto, 

entrambi sulla base di convenzioni stipulate all’uopo. 

 Capitolo numero 265 “Prestazione di Servizi per convenzioni legate a 

finanziamenti da parte di altri enti” creato appositamente per la gestione di qugli 

affidamenti che vengono dall’esterno gestiti anche con il supporto della società 

partecipata. 

 

Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 

Generale protezione Natuia e Mare n.0030769 PNM-IV del 18 aprile 2013 inerente le 

previsione di spesa 2013 e nello specifico il Compenso del Presidente del Consorzio, 

attraverso cui si rilevava che «le risosrse ministeriali sono destinate alla gestione dell’area 

marina protetta, per cui il funzionamento ordinario, ai sensi di quanto disposto dal 

comma1 dell’articolo8 della legge 179 del 2000, deve essere utilizzata la struttura 

amministrativa e organizzativa, comprensiva delle risorse umane, adeguata ai compiti 

gestionali affidati, garantita dal soggetto gestore» e pertanto in conclusione «invita[va] a 

rimodulare le risorse assegnate da questo Ministero, fermo restando che il Consorzio 

potrà adottare ogni determinazione a valere su risorse diverse da quelle ministeriali». 

 

Valutato possibile, grazie alle entrate proprie del Consorzio escludendo le risorse ministeriali, 

garantire la copertura del relativo capitolo di bilancio inerente l’indennità del Presidente. 

 

Considerato che essendo disponibili le risorse si possono mantenere invariate le spese previste nel 

bilancio dello scorso anno che consentono di prevedere una indennità al Presidente più 

vicina ai parametri di altri enti analoghi e soprattutto meglio adeguata all’impegno 

richiesto al Presidente nella gestione dell’Area marina protetta Torre del Cerrano. 

 

RICORDATO che entro il 30 settembre di ogni anno è prevista l’operazione di ricognizione e 

verifica degli equilibri di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 ha la triplice finalità di: 

- verificare, tramite l'analisi della situazione contabile, lo stato di attuazione dei 

programmi; 

- constatare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il 

permanere degli equilibri generali di bilancio sia per quanto riguarda la gestione dei 
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residui che quella di competenza; 

- intervenire tempestivamente, qualora gli equilibri di bilancio risultino compromessi, 

deliberando le misure idonee ad assicurare il riequilibrio della gestione dei residui o di 

quella di competenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che "con periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta 

entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad 

effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo 

consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di 

accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano 

degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di 

amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione 

finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per 

squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure 

necessarie a ripristinare il pareggio"; 

 

ATTESO che in ottemperanza a quanto disposto dalla norma citata si provvede ad effettuare una 

sintesi di bilancio, da cui ricavare le informazioni di metà esercizio sull’andamento della 

gestione di competenza. Viene, quindi, effettuata la verifica del mantenimento degli 

equilibri di bilancio, tramite un monitoraggio delle fasi di accertamento delle entrate e di 

impegno delle spese, compresa la gestione residui, al fine del riscontro di situazioni 

pregiudizievoli degli equilibri del bilancio, non compensabili con maggiori entrate o con 

minori spese; 

 

CONSIDERATO che: 

- non sussistono proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio; 

- non sussistono debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati; 

- il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 ha presentato un avanzo di 

amministrazione; 

- i dati della gestione finanziaria dell’esercizio 2013 non fanno prevedere il costituirsi di 

una situazione di squilibrio a condizione che gli Enti Consorziati rimettano l’ammontare 

delle previsioni di Bilancio, poste a base giuridico contabile per l’accertamento delle 

relative entrate ed eventuali assestamenti del bilancio 2013; 

 

PRESO ATTO che con la Variazione al Bilancio di previsione 2013, di cui a questa stessa delibera, 

sono rimasti immutati ed assicurati sia il pareggio che l’equilibrio del bilancio 2013; 

 

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

Visto il parere FAVOREVOLE espresso sulla variazione dal Revisore dei Conti Dr. Giuseppe 

Balducci, nominato dall’Assemblea in data 25 marzo 2011 e che svolge le funzioni in 

veste di Revisore Unico, in osservanza a quanto previsto all’art.234 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, trasmesso ed assunto al Protocollo del Consorzio in data del 30 settembre 

2013 al n. 1695. 
 

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

DELIBERA 
 

Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di approvare lo schema di proposta di Variazione al Bilancio 2013 di cui all'allegato quadro 
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riepilogativo (Allegato 1), dando atto che la variazione al Bilancio Pluriennale sarà approvata 

direttamente in Assemblea o comunque prima della Variazione di Assestamento; 
 

Di approvare lo schema di proposta di Variazione al Bilancio 2013 di cui all'allegato quadro delle 

variazioni apportate su ogni singolo capitolo di Bialncio (Allegato 2), 
 

Di approvare la proposta di Variazione al Bilancio 2013 di cui all'allegato documento di Bilancio 

che riporta le variazioni proposte nello schema di Bilancio generale (Allegato 3), 
 

Di dare atto che, a seguito delle predette variazioni, vengono assicurati gli equilibri generali di 

bilancio e non mutano le risultanze relative al pareggio di bilancio di competenza e  pluriennale. 
 

Di approvare la variazione del PEG/Programma di Gestione 2013 come da schema allegato 

(Allegato 4) in conseguenza delle variazioni apportate ai vari capitoli di Bilancio. 
 

Di dare atto, altresì del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 30 settembre 

2013, assunto a prot. n.1695 nel quale è evidenziato come i passaggi relativi alle disponibilità 

economiche da parte degli enti facenti parte il Consorzio fornite attraverso servizi e/o uso di beni 

immobili andrà comunque attuato mediante un flusso finanziario effettivo (Allegato 5). 
 

Di proporre all’Assemblea l’adeguamento dell’indennità del presidente del CdA come richiamato 

in premessa seguendo le modalità indicate dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del 

Mare mantenendo invariato il capitolo di bilancio dedicato a tale spesa, da imputare interamente 

alle somme di entrata ottenute dalla contribuzione degli enti locali facenti parte il Consorzio. 
 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, del permanere degli 

equilibri generali di bilancio come risultanti a seguito ricognizione e verifica effettuata 

dall’Organo di competenza; 
 

Di dare atto che al momento non emergono ragioni che lascino presupporre un disavanzo di 

Amministrazione, fermo restando che occorre una maggiore puntualità degli organi consorziati 

nel comunicare i dati di bilancio ed i relativi atti di impegno, sia  nel rispetto delle deliberazioni di 

Assemblea e dello statuto al quale hanno dato regolare adesione con deliberazioni dei relativi 

Consigli, sia per evitare al Consorzio il ricorso alla Corte dei Conti per la puntualizzazione del 

rischio di danno erariale a causa dello squilibrio del bilancio derivante dal mancato rispetto degli 

impegni consortili a suo tempo sottoscritti; 
 

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 sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in 

osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico e 

attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Dr. Enzo COSTANTINI 

…………………………. 
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Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 
 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

Certficato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” 

ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 
 ……………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 
 

………………………………… 
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           Allegato 1 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013 
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Allegato 2 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013
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Allegato 3 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013
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Allegato 4 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013 
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Allegato 5 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013
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Allegato 5 Delibera CdA n.48 del 30 settembre 2013 

 


