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Determinazione del Direttore dell’AMP 
Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Determina n. 

36-2020 

Data 

25-06-2020 

Oggetto: Incarico per prestazione occasionale di 

supporto all'Area Amministrativa per elaborazione, 

formazione e controllo di atti amministrativi legati alle 

buste paga a carico del Consorzio e relativi 

adempimenti: GIUGNO e LUGLIO 2020 
 

Il DIRETTORE 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. 

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 il DM 21 gennaio 2017 n.11 “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina 

protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare 

applicativo di tale Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

n.112 del 13 dicembre 2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 

del 19 gennaio 2018. 

--o-- 

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 Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011 , 11 agosto 

2014 e 22 giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

Comune di Pineto n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di 

Silvi n.14 del 26 luglio 2017. 

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano, è stata affidata la gestione dell'Area Marina Protetta a questo 

Consorzio di Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni 

di Pineto e Silvi, e considerato altresì l’affidamento definitivo avvenuto con Decreto del Ministero 

dell’Ambiente n.68 del 1 marzo 2018.  

RICHIAMATA la Delibera di Assemblea del Consorzio n.12 del 28 settembre 2015 di nomina del Consiglio 

di Amministrazione e la successiva immediata prima riunione del CdA che nella stessa data ha 

provveduto alla elezione del Presidente e Vice-presidente. 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.214 del 20-27 Maggio 2020 con la quale è 

stato affidato l’incarico temporaneo di Direttore Facente Funzioni dell’Area Marina Protetta al Dott. 
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Stanislao D’Argenio, già dipendente del Comune di Pineto. 

RICHIAMATA le Delibera di Assemblea n.41/2020 del 07/05/2020 relativa a “Rettifica ed integrazione 

della delibera di Assemblea n.40 del 20/12/”019 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022” 

--o-- 

RICHIAMATO il Regolamento interno per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato dal 

Consorzio con la deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 in data 18 agosto 2011 e successive 

modifiche e integrazioni come da deliberazione del CdA n.20 del 10 marzo 2016. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, in particolare gli artt.164 e 165 relativi al 

bilancio, gli artt.179, 180 e 181 relativi rispettivamente a “Accertamento”, “Riscossione” e 

Versamento”, l’art.183 “Impegno di Spesa”, gli artt.184 e 185 “Liquidazione della Spesa” e 

“Ordinazione e Pagamento”, nonché il Regolamento interno di Contabilità del Consorzio approvato 

con Deliberazione n.18 del 18 aprile 2011, in particolate l’intero Capo V relativo alla “gestione delle 

spese”. 

--o-- 

RICHIAMATE:  

la determina nr.106-2019 dell’8 Ottobre 2019 relativa a “Incarico per prestazione occasionale di supporto 

all'Area Amministrativa per elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste 

paga a carico del Consorzio e relativi adempimenti: OTTOBRE e NOVEMBRE” con la quale si era 

provveduto ad “impegnare la somma di Euro 400,00 in favore di DI BONAVENTURA ANGELA, 

CF/P.IVA , VIA,  - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), con causale “Incarico per prestazione 

occasionale di supporto all'Area Amministrativa per elaborazione, formazion”, la quale trova adeguata 

copertura nel bilancio del Consorzio, gestione C, al cap. 1040603-       260-, “Prestazione di servizi 

per spese istituzionali del Consorzio - (Spese di funzionamento non ripetitive finanziate con avanzo di 

amministrazione 2011)”, (Codice Piano dei Conti 09.05-1.03.02.99.000), SIOPE 1332, “Altre spese 

per servizi”. 

la Determina n.134-2019 del 9 dicembre 2019 relativa a “Incarico per prestazione occasionale di supporto 

all'Area Amministrativa per elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste 

paga a carico del Consorzio e relativi adempimenti: DICEMBRE” con la quale si era provveduto ad 

“impegnare la somma Euro  200,00 in favore di DI BONAVENTURA ANGELA, CF/P.IVA 

DBNNGL77M41F205G, VIA SCALEA DEL BORGO 2, 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), con 

causale “Incarico prestazione occasionale di supporto all’Area Amministrativa per elaborazione, 

formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste paga a carico del Consorzio e relativi 

adempimenti: DICEMBRE”, la quale trova adeguata copertura nel bilancio del Consorzio, gestione C, 

al cap. 1040603-263-1, “Prestazione di servizi per convenzioni coni Enti Consorziati”, (Codice Piano 

dei Conti 09.05-1.03.02.99.999), SIOPE 1332, “Altre spese per servizi”. 

la Determina n.13-2020 del 27 gennaio 2020 relativa a “Incarico per prestazione occasionale di supporto 

all'Area Amministrativa per elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste 

paga a carico del Consorzio e relativi adempimenti: GENNAIO E FEBBRAIO 2020” con la quale si era 

provveduto ad “impegnare la somma Euro 400,00 in favore di DI BONAVENTURA ANGELA , 

CF/P.IVA DBNNGL77M41F205G, VIA SCALEA DEL BORGO 2, 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

(TE), con causale “Incarico per prestazione occasionale di supporto all’Area Amministrativa per 

elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste paga a carico del Consorzio 

e relativi adempimenti: GENNAIO e FEBBRAIO 2020”, la quale trova adeguata copertura nel bilancio 

del Consorzio, gestione C, al cap. 1040603 - 263 - 1, “Prestazione di servizi per convenzioni coni Enti 

Consorziati”, (Codice Piano dei Conti 09.05-1.03.02.99.999), SIOPE 1332 , “Altre spese per servizi”. 

la Determina n.33-2020 del 24 aprile 2020 relativa a “Incarico per prestazione occasionale di supporto 

all'Area Amministrativa per elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste 

paga a carico del Consorzio e relativi adempimenti: MARZO, APRILE e MAGGIO 2020” con la quale 

si era provveduto ad “impegnare la somma Euro 400,00 in favore di DI BONAVENTURA ANGELA , 
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CF/P.IVA DBNNGL77M41F205G, VIA SCALEA DEL BORGO 2, 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

(TE), con causale ““Incarico per prestazione occasionale di supporto allArea Amministrativa per 

elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste paga a carico del Consorzio 

e relativi adempimenti: MARZO, APRILE e MAGGIO 2020”, la quale trova adeguata copertura nel 

bilancio del Consorzio, gestione C, al cap. 1040603 - 263 - 1, “Prestazione di servizi per convenzioni 

coni Enti Consorziati”, (Codice Piano dei Conti 09.05-1.03.02.99.999), SIOPE 1332 , “Altre spese per 

servizi”. 

CONSIDERATO che permangono le necessità e le valutazioni che hanno portato ad assumere le determine 

di cui sopra e che pertanto risulta opportuno confermare l’incarico alla dipendente del Comune di Pineto 

Angela Di Bonaventura per “prestazione occasionale di supporto all'Area Amministrativa per 

elaborazione, formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste paga a carico del Consorzio 

e relativi adempimenti: GIUGNO e LUGLIO 2020” 

RICHIAMATE le premesse della determina nr.106 dell’8 Ottobre 2019 sopra citata, che qui si abbiano per 

integralmente riportate. 

CONSIDERATO che la prestazione professionale è di tipo occasionale e pertanto non è soggetta ad IVA né 

alla normativa sul Durc, in quanto il soggetto è già coperto a livello previdenziale e assicurativo presso 

l’ente pubblico di appartenenza e data la temporaneità dell’incarico e il ridotto ammontare del compenso 

non sussiste l’obbligo di trattenuta a favore della gestione separata Inps. 

RITENUTO di impegnare, per la prestazione professionale occasionale in parola, senza vincoli di orario, 

l’importo pari ad € 400,00 al lordo della ritenuta d’acconto Irpef, al Capitolo 263/1 Prestazione di 

servizi per convenzioni coni Enti Consorziati, Gestione Competenza, (Codice Piano dei Conti 

09.05-1.03.02.99.999), del bilancio di previsione 2020 che, a fronte dell’importo della previsione di 

euro 31.744,05 alla data attuale sono state  impegnate la somma di € 1.000,00. 

RICHIAMATO il Regolamento per gli Incarichi Professionali Esterni del Consorzio approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea n.2 del 13 febbraio 2013. 

 

DETERMINA 

Di IMPEGNARE la somma di Euro 400,00 in favore di DI BONAVENTURA ANGELA, CF/P.IVA 

DBNNGL77M41F205G, VIA SCALEA DEL BORGO 2, 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), con 

causale “Incarico per prestazione occasionale di supporto all’Area Amministrativa per elaborazione, 

formazione e controllo di atti amministrativi legati alle buste paga a carico del Consorzio e relativi 

adempimenti: GIUGNO e LUGLIO 2020”, la quale trova adeguata copertura nel bilancio del Consorzio, 

gestione C, al cap. 1040603- 263-1, “Prestazione di servizi per convenzioni coni Enti Consorziati”, (Codice 

Piano dei Conti 09.05-1.03.02.99.999), SIOPE 1332, “Altre spese per servizi”. 

 
Il Direttore 

Dr. Stanislao D’Argenio 

 

……………………………………… 

 

Certificazione avvenuto impegno 
D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 
- Impegno n.    15 del 25-06-2020 di €         400,00 
  CAP.        263-    1, Cod.Bil.1040603, SIOPE 1332, Gest. C 
  CIG , Beneficiario: DI BONAVENTURA ANGELA, CF/P.IVA DBNNGL77M41F205G 
  
 
 

 

 

 


