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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Numero: 

2/23  
Data: 

16/2/2023   

Oggetto: Mandato al Direttore per incarico di consulenza per la regolarizzazione 

del pregresso amministrativo del Consorzio e per la redazione del bilancio 

preventivo 2023-25. 

 

L’anno 2023, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 9,00, in via telematica si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione nelle forme di legge. 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:   

 

 Componenti Presente Assente 

1) Vania Patanè - Presidente X  

2) 
Salvatore Cannizzaro – 

componente 
X  

3) 
Salvatore Coco - 

componente 
X  

4) 
Francesco Priolo –

componente 
X  

5) 
Orazio Sciacca Vice 

Sindaco - delegato 
X  

6) 
Alessia Tricomi - 

componente 
 X 

 

E’ presente il Dott. Riccardo M. Strada, Direttore dell’Area Marina Protetta e la Dott.ssa Nunziata Di 

Pietro con funzioni di segretario verbalizzante 

 

 

 

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”  

 

• Visto lo Statuto Consortile; 

 

• Visto il Decreto Legislativo 267/2000: “Testo Unico EE.LL.” e ss.mm.ii.;  

 

• Sentita la relazione del Direttore, dott. Riccardo M. Strada, che ha illustrato come, grazie all’attività 

di un componente dell’assemblea che ha fornito la propria disponibilità personale a supportare la 

direzione in attività esplorative  sia giunto alla sua attenzione il preventivo di una società specializzata 

nella consulenza nella redazione di bilanci per enti di diritto pubblico, che  è in grado di fornire il 

supporto necessario a risolvere il pregresso amministrativo che vede ancora da approvare i bilanci di 

previsione ed i conti consuntivi dal 2020. 

 

• Considerato che gli altri professionisti competenti in questo settore presenti sul mercato avevano, 

per carico di lavoro, declinato l’invito ad occuparsi di questa consulenza. 

 

• Preso atto che i professionisti contattati sono quindi gli unici a poter dare supporto 

all’Amministrazione del Consorzio. 

 

• Considerato il Direttore, dott. Strada considera necessario accedere ad un supporto esterno, avendo 

preso atto della indisponibilità degli Enti Consorziati a offrire tale servizio e chiede una deliberazione 

del Consiglio prima di procedere alla formalizzazione del contratto che prevede l’assistenza 

all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020- 2022, dei conti consuntivi 2020, 2021 e 2022 e del 

bilancio preventivo 2023-25. 

 

• Preso atto che tale consulenza prevede un impegno di € 10.000,00 più IVA, pari quindi ad € 

12.200,00. 

 

  




