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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

07/2012 

Data 

11/04/2012 

Oggetto: 

Rendiconto 2011  CoGes AMP Torre del Cerrano 
 

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) 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) Marco VERTICELLI   X 

9) Cristiano VILLANI  X   

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

Segretario il Consigliere Enzo COSANTINI. 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 

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

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.17/2011 del 28 

aprile 2011 e la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio del 31 maggio 2011 

di approvazione del Conto Consuntivo 2011. 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.19/2011 del 28 

aprile 2011 e la deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.3 del 31 maggio 

2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011 nonché la deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.48/2011 del 9 novembre 2011 e la 

deliberazione dell’Assemblea dello stesso Consorzio del 21 novembre 2011 di 

approvazione dell’assestamento di bilancio di previsione 2011. 

 

Richiamata la deliberazione di Assemblea relativa agli equilibri di bilancio n.4 del 30 settembre 

2011 che costituisce anche allegato alla presente deliberazione. 

 

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.29/2011 del 

30 giugno 2011 di approvazione del PEG/Piano di Gestione 2011 dell’AMP, 

all’interno del quale è evidenziato il programma di attuazione 2011 della Cerrano Trade 

nonchè la nota di approvazione del PEG/Piano di Gestione del Consorzio da parte del 

Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare, organo vigilante del 

Consorzio nella sua attività di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, 

avvenuta con nota n.PNM-14638 del 8 luglio 2011. 

 

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 

2011, è stato stipulato il contratto con il Direttore-Responsabile dell’Area Marina 

Protetta con durata triennale sulla base di incarico dirigenziale, secondo quanto deciso 

nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 settembre 2010 di approvazione del 

bando di concorso fino alla Deliberazione dello stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 

2011, di affidamento dell’incarico in forza del CCNL comparto Dirigenza Enti Locali. 

 

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, per la parte relativa Articolo 

233, Conti degli agenti contabili interni. 

1. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il 

consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93, comma 2, rendono il conto della 

propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto. 

2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva 

competenza:  

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;  

b) la lista per tipologie di beni;  

c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;  

d) la documentazione giustifi cativa della gestione;  

e) i verbali di passaggio di gestione;  

f) le verifi che ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;  

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.  

3. agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti 

informatici, con modalità da de Qualora l’organizzazione dell’ente locale lo consenta i 

conti e le informazioni relativefi nire attraverso appositi protocolli di comunicazione.  
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4. dall’art. 160.I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il 

regolamento previsto 

 

Richiamate le decisioni di costituzione della Cerrano Trade s.r.l., del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19 luglio 2010 (punto4), dell’Assemblea nella seduta 

del 5 agosto 2010 e con ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 9 agosto 2010 e considerato che la Società Cerrano Trade s.r.l. è stata costituita il 5 

agosto 2010 con Socio Unico rappresentato dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano e che ha avuto l’iscrizione alla C.C.I.A. Teramo il 9 agosto 

2010, Codice Fiscale 01773220676 e con sede in via Nazionale Adriatica Km 431 di 

Pineto. 

 

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2011 nell’ambito del quale è 

stato esaminato il primo prospetto di Rendiconto 2010 della società partecipata 

“Cerrano Trade srl”. 

 

Preso atto che solo in data 10 aprile 2012, Prot.n.542 del 11 aprile 2012, è stata trasmessa al 

Consorzio la Deliberazione del Socio Unico del 30 aprile 2011 con il rendiconto 2010 

definitivamente approvato dalla “Cerrano Trade srl” allegato a questa deliberazione. 

 

Preso Atto che in data 10 febbraio 2012, con nota n.119/2012, il Direttore ha segnalato ai 

Presidenti di Assemblea e CdA, nonché a Segretario e Revisore dei Conti, ai sensi 

dell’art.153 D.Lgs.267/2000 TUEL, le criticità inerenti i mancati trasferimenti delle 

risorse economiche deliberate da alcuni enti facenti parte il Consorzio e che tutt’ora 

risultano mancanti in cassa, ed in particolare, la Regione Abruzzo, il Comune di Pineto ed 

il Comune di Silvi. 

 

         Dato atto che tale segnalazione del Direttore fa seguito ai molteplici solleciti inviati agli enti 

inadempienti nelle date 12 agosto 2011 (Prot.900) 5 dicembre 2011 (Prot.1295 per 

Regione Abruzzo, 1296 per Comune di Pineto e 1293 per Comune di Silvi) e che 

successivi ulteriori solleciti risultano inviati in data 14 marzo 2012 (Prot.370 per Regione 

Abruzzo, 369 per Comune di Pineto e 371 per Comune di Silvi). 

 

Ritenuto comunque opportuno approvare il rendiconto 2011, per la competenza, secondo quanto 

accertato in forza delle deliberazioni di Assemblea che regolavano le entrate 

dell’annualità 2011, confidando nella possibilità da parte degli enti che devono ancora 

trasferire le risorse deliberate di agire con atti conseguenti il debito registrato anche a 

posteriori con apposite previsioni nei bilanci di previsione in fase di predisposizione o 

con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio nell’arco dell’annualità corrente. 

 

Richiamata la predisposizione degli atti del Rendiconto predisposti dalla S.ra Angela Angelozzi, 

sviluppato nei vari incontri intercorsi e, in particolare per l’economato, le relazioni 

trasmesse con e.mail del 30 gennaio 2012 (assunta a Prot. n.55), e proposti al Consiglio di 

Amministrazione dal Direttore dell’Area Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola come 

previsto dallo Statuto del Consorzio. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali e in particolare il Titolo VI 

relativo ai “Risultati di gestione”. 
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Richiamato il Regolamento di Contabilità del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano 

approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile 2001 che 

prevede al capo XIII la materia del Rendiconto e la modalità di approvazione da parte 

dello stesso del CdA e dell’Assemblea. 

 

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

 

DELIBERA 

 

Di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011, in tutti i suoi contenuti, dai quali 

emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della 

stessa: 

 
 

Di approvare i seguenti allegati al Rendiconto 2011 che ne diventano parte integrante: 

1) Conto Finanziario del Bilancio; 

2) Quadro riassuntivo gestione finanziaria; 

3) Quadro riassuntivo gestione di competenza; 

4) Elenco dei residui attivi e passivi; 

5) Conto Economico; 

6) Conto Patrimoniale; 

7) Prospetto di conciliazione; 

8) Conto del Tesoriere; 

9) Conti Giudiziali; 

10) Deliberazione Assemblea “equilibri di bilancio” del 30 settembre 2011; 

11) Tabelle parametri deficitari. 
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Di integrare l’elenco degli allegati, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo 

Unico Enti Locali, con il Rendiconto Economico della Società partecipata “Cerrano Trade” s.r.l. 

approvato con Deliberazione del Socio Unico, nella persona del rappresentante legale del 

Consorzio, del 30 aprile 2011, che diviene parte integrante della presente deliberazione 

(Allegato12). 

 
Di sottoporre il rendiconto 2011, così come formulato, al Revisore dei Conti nominato 

dall’Assemblea in data 25 marzo 2011, 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. 

 

Di invitare e delegare il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano a trasmettere il 

Conto Consuntivo 2011, e degli altri documenti di accompagnamento già predisposti, completo 

della presente deliberazione all’approvazione dell’Assemblea, secondo quanto previsto agli artt. 11, 

comma 6, e 12 comma 1, dello Statuto del Consorzio. 

 

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 

F.to Avv. Benigno D’ORAZIO 

Il Segretario della Seduta 

F.to Dr. Enzo COSTANTINI 

 

 
 

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

 

Il Direttore 
dell’Area Marina Protetta 

 

 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

F.to Dr. Fabio VALLAROLA 

 
Operatore Area Finanziaria 

F.to Dr. Fabio VALLAROLA 

 

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

 

Il Direttore  

 

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 
 

 
………………………………… 

 
 


