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

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
014/2011
18-04-2011

Oggetto:
Nomina componente del Collegio dei Revisori dei
Conti 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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Posto vacante
Giorgio PARISSE
Posto vacante
Marco VERTICELLI

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP, e funge da segretario
il Sig. Carlo CIFERNI, consigliere dell’Ente.
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 GU 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
adesione a detto Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del
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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.
Richiamati gli artt.8 lett. d) e 21 dello Statuto del Consorzio inerenti il Collegio dei Revisori dei
Conti quale organo del Consorzio, come previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e la gestione, designazione, durata, funzioni e componenti del
Collegio dei Revisori.
Visto che in data 14 febbraio 2011 è stato pubblicato il bando per la nomina del Revisore Contabile
del Consorzio per la gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per il triennio
2011/2013, che prevede doversi procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei
Conti composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero dell’Economia, uno dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e uno dall’Assemblea secondo i
criteri fissati dall’art. 234 del TUEL.
Visto che le domande potevano essere consegnate direttamente al Consorzio di Gestione Area
Marina Protetta Torre di Cerrano o spedita a mezzo posta entro e non oltre le ore 12,30
del 1 marzo 2011 avente i seguenti requisiti:
- Iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti o all’Albo dei dottori commercialisti o
all’Albo dei Ragionieri.
- Inesistenza a proprio carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art.
236 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 2399, comma 1, Codice Civile.
- Dichiarazione relativa al rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi prevista
dall’art. 238, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.
Considerato che risultano pervenuti regolarmente in questa sede diversi curricula inerenti alla
richiesta di nomina quale Revisore dei Conti nel seguente ordine: Balducci Giuseppe,
Ioppi Emma, Di Santo Alessandra, Donato Del Sole, Ruggieri Domenico, Baldelli
Antonio, Di Paolo Lucia, Di Giansante Alfonso, Lizza Pierpaolo, Bilancio Giuseppe,
Giardoni Silvano, Mandolesi Stefano, Gianforte Giacomo, Zichella Giuseppe, De
Francesco Antonio.
Ritenuto che con nota prot. n. 4268 del 01/03/2011 il Presidente dell’Assemblea del Consorzio ha
provveduto a sollecitare il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la designazione dei membri del Collegio
dei Revisore dei Conti.
Visto che con nota prot. n. 132 del 07/03/2011 il Presidente dell’Area Marina Protetta ha anch’egli
sollecitato la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto tale
organo istituzionale rappresenta una struttura essenziale per l’attività di questo Consorzio.
Considerato che il Dott. Balducci Giuseppe, avente tutti i requisiti richiamati nel Bando, è stato
indicato dall’Assemblea del Consorzio nella seduta del 25 marzo 2011 il professionista
più adeguato a svolgere il ruolo e che, pertanto, risulta essere idoneo e corrispondente alle
esigenze richieste per il Collegio,
Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del comparto del Personale delle
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Regioni ed Enti Locali e preso a riferimento il compenso del Revisore dei Conti del
Comune di Pineto risultante di € xxxx,xx oltre a € xxx,xx di Cassa Previdenza e € xxxx,xx di IVA,
per un totale di € xxxxx,xx.
Visto

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

DELIBERA
Di prendere atto che l’Assemblea del Consorzio, nella seduta del 25 marzo 2011, ha
nominato quale componente del Collegio dei Revisore dei Conti del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, il Dott. BALDUCCI Giuseppe, nato a Pineto (TE)
il 26 giugno 1968 ed ivi residente, con C.F. BLDGPP68H26F831W, P.I. 00964470678 ai sensi
del Decreto del Ministero Ambiente Tutela del territorio e del Mare n.932 del 11 dicembre 2003
in forza degli artt. 8 e 21 dello Statuto del Consorzio di Gestione.
Di determinare che, quale unico componente del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 21 dello
Statuto del Consorzio, il Dott. BALDUCCI Giuseppe per il triennio 2011/2013 prorogabili, con
decorrenza 1 aprile 2011, in attesa della conclusione delle procedure di nomina avviate dal
Consorzio stesso ma che tardano ad essere definite dai ministeri competenti, agisca quale
Revisore Unico nell’esprimere gli urgenti pareri necessari sui documenti contabili predisposti
dagli uffici del Consorzio.
Di inquadrare il Dott. BALDUCCI Giuseppe quale Revisore del Consorzio e come tale
determinare l’importo spettante in € xxxxx,xx annue comprensivo di Cassa Previdenza e Iva, in
adeguamento ai compensi individuati dal Comune di Pineto.
Di prevedere la gestione economico giuridica di quanto dovuto attraverso gli uffici del
personale del Comune di Silvi che hanno dato la disponibilità a svolgere il servizio per conto
del Consorzio a cui resta il solo compito di emissione dei mandati di pagamento.
Di comunicare al Dott. Balducci Giuseppe l’incarico nella presente deliberato.
Di imputare tutte le somme da erogare per l’incarico del componente del Collegio dei
Revisore dei Conti sui fondi trasferiti annualmente dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare come indicato all’Art.12 comma 2 del D.M. 21 ottobre 2009, in forza di
quanto previsto nel D.M. 932 del 11 dicembre 2003 come richiamato in premessa.
Di impegnare le stesse somme necessarie per l’intera annualità 2011 a partire dalla data
1 aprile 2011.
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.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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