DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero:
4/09/2020

Data:

Oggetto: Mandato al Direttore per la redazione del regolamento di
contabilità da sottoporre da sottoporre al CdA e all’Assemblea.

18/09/2020

L’anno 2020, il giorno 18 del mese di settembre , alle ore 17,00 , presso la Sala riunioni della Sede
Consortile, in Aci Trezza, in Via provinciale 5/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
forme di legge.
Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
Componenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Salvatore Luciano Cosentino
Presidente
Salvatore Cannizzaro
componente
Salvatore Coco
componente
Marisa Meli
componente
Venera Ferrito (delegata del Rettore)
componente
Carmelo Camillo Scandurra
componente

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

Assiste la dott.ssa Nunziata Di Pietro in funzione di segretario.
È presente il Dott. Riccardo M. Strada, Direttore del Consorzio e dell’Area Marina Protetta
Sono inoltre presenti i signori:
Dott.ssa Giuseppa Ferrara
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Visto il titolo V° della Legge nr°979 del 31 dicembre 1982: “Disposizioni per la difesa del mare”; gli
art. 18, 19 e 20 della Legge nr°394 del 6 dicembre 1991: “Legge quadro sulle aree protette”;
• Visto il D.M. del 09/11/2004: “Istituzione dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi” che affida in
gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al Consorzio di Gestione “Isole dei Ciclopi”;
• Visto il Disciplinare provvisorio dell'area marina protetta «Isole Ciclopi»”;
• Vista la convenzione di affidamento dell’AMP firmata tra il Ministero dell’Ambiente e T.T.M: ed il
Consorzio Isole dei Ciclopi” che richiama espressamente all’art. 9 (Programmazione e
rendicontazione) la normativa degli EE.LL (D.Lgslvo 267/2000)
• Visto lo Statuto Consortile;
• Considerato che: la giurisprudenza consolidata considera che un consorzio tra pubbliche
amministrazioni sia esso stesso una pubblica a amministrazione
• Visto il Decreto Legislativo 267/2000: “Testo Unico EE.LL.” e ss.mm.ii. ed il ;
• Considerato che: allo stato attuale mancano all’amministrazione del consorzio i regolamenti di
contabilità e di economato.
• Considerato che: il Consorzio, in virtù della normativa attuale è sottoposto dal 1 gennaio 2019
01/01/2019 all’avvio a regime per gli enti già soggetti alla rilevazione SIOPE (Università, Enti di
ricerca, Enti Parco, ecc.) del sistema pubblico di interscambio finanziario SIOPE Plus, e questo,
associato alla natura pubblica del Consorzio rende necessario adeguare alle disposizioni di legge sugli
Enti Pubblici relativamente alla identificazione dei titolari dei poteri di indirizzo e dei poteri di
gestione i relativi regolamenti.
• Preso atto che: l’affidamento del servizio di tesoreria, rende necessaria la redazione del regolamento
di contabilità e di quello di economato.
• Visti gli artt. 4 comma 2. EX D.Lsvo 165/2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei
dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro”.
e l’art. 107 comma 5 EX D.Lgvo 267/2000 “5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione
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di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54”.
• Ritenuto necessario: Adeguare quanto prima la gestione amministrativa agli obblighi di legge,
dotandosi di un software gestionale che possa agevolmente gestire i seguenti servizi obbligatori:
1. Gestione della contabilità, generazione/gestione di impegni di spesa, liquidazioni, ordini
mandati e reversali.
2. Generazione bilancio preventivo e conto consuntivo
3. Dialogo informatico Consorzio/tesoriere/SIOPE +.
4. Protocollo informatico.
5. Albo pretorio online
il Consiglio di Amministrazione
Dopo discussione sulla presente proposta di Deliberazione.
DELIBERA
1. Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare mandato al Direttore di predisporre una bozza dei regolamenti di contabilità e del servizio di
economato del Consorzio, da sottoporre alla visione del CdA per l’approvazione e la trasmissione
all’assemblea per l’approvazione definitiva ed adozione.
3. Di rendere la presente, immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento
degli EE.LL.

Visto di Regolarità Tecnica del responsabile del Settore
Positivo
Negativo
Motivazione N.A.
________________________________________________________________________________
Visto per regolarità contabile
Positivo
Negativo
Motivazione N.A.
Il Presidente del Consorzio
Prof. Salvatore Cosentino

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Nunziata Di Pietro
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R P. nr° 1/2020
Il Responsabile Amministrativo certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio On-Line
di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 02/10/2020 ai sensi dell’art. 124
della legge 267/2000.
IL RESPONSABILE
Dott. Riccardo M. Strada
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