Area Marina Protetta Regno di Nettuno
Decreto Ministro dell’Ambiente n. 74 del 10.04.2015
Gestione Provvisoria Capitaneria di Porto di Napoli

Delibera n. 05 del 02.12.2016
L’ammiraglio Arturo Faraone in qualità di rappresentante legale pro tempore della Area Marina
Protetta Regno di Nettuno ai sensi del Decreto Ministro dell’Ambiente n. 74 del 10.04.2015
PREMESSO
CHE a seguito del D.M. n. 74 del 10.04.2015 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ha inteso revocare la gestione della Area Marina Protetta Regno di Nettuno al
Consorzio costituito tra i Comuni delle isole Ischia e Procida;
CHE a seguito della revoca ed in conseguenza della supplenza della Capitaneria di Porto nella
Gestione della AMP si è reso necessario ricostruire le vicende amministrative e finanziarie
dell’ente;
CHE, per ottemperare alle norme di legge ed al mandato del Decreto Ministeriale in parola, si è
proceduto alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 mediante Deliberazione del
rappresentante legale pro tempore n. 03 del 28.06.2016;
CHE con delibera n. 04 del 28.06.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016
contestualmente al Documento di programmazione triennale ed alla programmazione ISEA 20162019;
CHE il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato
l’assegnazione di € 150.000,00 per dotazioni strutturali giusta nota PNM 0052558 del 30.09.2016,
come quota parte del progetto di installazione di campo ormeggio in zona B di Procida;
CHE si rende necessario adeguare il bilancio 2016 alle sopravvenute esigenze ed alle economie
verificatesi nelle attività di controllo;
VISTO il TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/00 n. 267;
TENUTO CONTO della urgenza di approvare le variazioni del Piano economico 2016 per
l’imminente realizzazione degli obiettivi;
CHE nel corso dell’esercizio non si sono avuti significativi scostamenti dalle previsioni iniziali;
CHE, all’attualità, non si sono verificati debiti fuori bilancio;
DELIBERA
di provvedere ad adeguare le risultanza contabili del bilancio con le sopravvenute variazioni
mediante l’aggiornamento allegato alla presente in prospetto di cui è parte integrante;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’ art. 134 – comma 4^ - del
D.Lg.vo 267/2000.
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