
 

COPIA 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale                                  
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 DELIBERAZIONE   N°  12/2011          

                               

OGGETTO: "Città aperte 2011" - Adesione all'iniziativa della A.P.T. di Brindisi  
 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno DUE del mese di Luglio in Ostuni, presso la Casa del Parco 

- ex Stazione di Fontevecchia, a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta 

esecutiva nelle persone dei signori: 

  pres. ass. 

Dr. CIOLA Gianfranco Presidente X  

Avv. COLUCCI Giuseppe Membro esperto X  

Avv. PUTIGNANO Vincenzo 
 

Membro esperto X  
 
 
Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco ing. Federico CIRACI con voto 
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 2 Luglio 2011                                                Il Direttore 

                                                                           (Ing. Federico CIRACI)                                      

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 2 Luglio 2011                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              (Dr. Maurizio RELLA)                                 



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

              Il Presidente                               Il Segretario verbalizzante 

 F.to Dr. Agr. Gianfranco Ciola                               F.to  Ing. Federico Ciraci  
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. PALMA ANTONIO, che la 
presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio del Comune di Ostuni per 15 giorni 
consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì  11.07.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

F.to PALMA                                            F.to SANTORO 

 
 

 
Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

             (Ing. Federico Ciraci)  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Il Presidente relaziona: 

Con nota di questo Consorzio prot. 31 in data 19.05.2011 prot.n. 26 indirizzata 

all’Azienda di Promozione Turistica di Brindisi veniva formulata una proposta di 

collaborazione per l’edizione “Città Aperte 2011” al fine di rendere disponibili alcuni servizi 

informativi al turista che intende conoscere il territorio provincia di Brindisi ed in particolar 

modo del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San 

Leonardo e del Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano del Comune di Ostuni. 

Lo scopo della proposta era quello di organizzare un servizio di comunicazione ed 

informazione (sia in lingua italiana che in inglese) relative alle modalità di fruizione e 

conoscenza sia del Parco Regionale delle Dune Costiere che del Parco Archeologico di 

Santa Maria d’Agnano (orari di apertura e chiusura dei centri visita, escursioni e visite 

guidate in programma) facendo conoscere ad un ampio numero di turisti tutte le attività e i 

servizi in calendario durante la stagione estiva offerti da due siti di attrazione turistica della 

parte nord della provincia di Brindisi e di cui sono titolari delle pubbliche amministrazioni. 

La proposta elaborata dallo scrivente Consorzio conteneva le seguenti azioni: 

• attività di supporto e affiancamento al personale dello IAT di Ostuni con 

figure specializzate che possano illustrare (anche in lingua inglese) tutti i 

servizi turistici (guide, escursioni, visite guidate, eventi culturali ed 

enogastronomici erogati dal Parco Regionale delle dune costiere e dal Parco 

Archeologico di Santa Maria d’Agnano.  

• Realizzazione di totem illustrativi del progetto Città Aperte 2011 con 

l’indicazione dei servizi offerti dal Parco Naturale Regionale delle dune 

costiere e con i servizi offerti dal Parco Archeologico di Santa Maria 

d’Agnano. I totem, pratici e maneggevoli presenteranno foto e testi in italiano 

e inglese. 

• Realizzazione di un deplian illustrativo del progetto Città Aperte 2011 con 

l’indicazione dei servizi offerti dal Parco Naturale Regionale delle dune 

costiere e dal Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano. Tali materiali in 

quadricromia presenteranno foto e testi in italiano e inglese. 

I costi preventivati per l’attuazione dell’iniziativa ad opera del Consorzio erano i 

seguenti:  

Attività costi /euro 

attività di supporto e affiancamento al personale IAT di Ostuni  

1.200 ore x 10 euro/ora = 12.000,00 euro 
12.000,00 



realizzazione di n 4 totem illustrativi 1.600,00 

realizzazione di 5.000 copie di deplian illustrativi 1.000,00 

TOTALE 14.600,00 

 
Con la nota acquisita in atti al prot. 77 del 23.06.2011 l’APT di Brindisi nel 

riscontrare favorevolmente alla proposta di questo Consorzio comunicava il suo 
accoglimento per un finanziamento dell’importo di €. 9.500,00 richiedendo la restituzione 
della stessa nota sottoscritta “per accettazione”. 

Premesso quanto sopra e ritenuto di dover dare attuazione all’intesa con l’APT di 
Brindisi organizzando l’espletamento delle attività in progetto in considerazione delle 
risorse effettivamente rese disponibili e stabilendo che lo svolgimento delle medesime 
attività avvenga in economia, avvalendosi del vigente regolamento per lavori, forniture e 
servizi in economia. 

 
Considerato che, a tal fine, si rende necessario procedere ad una variazione del bilancio di 
previsione dell’anno 2011, così come approvato con Deliberazione di Assemblea 
Consortile n. 1 del 04/03/2011, al fine di aumentare la disponibilità di alcune poste 
contabili, per l’adeguamento delle stesse all’intervenuta contribuzione, ed in particolare:  

• la previsione di una maggiore entrata corrispondente al trasferimento accordato 
dall’APT di Brindisi a sostegno dell’iniziativa dinanzi enucleata per complessivi € 
9.500,00, così come proposta e risultante dal prospetto sub “A” Maggiori Entrate; 

•  la contestuale previsione di maggiori uscite, sempre per complessivi € 9.500,00, 
così come proposte e risultanti dal prospetto sub “A” Maggiori Spese, entrambi 
posti in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale,  

 
Rilevato che: 

- l’art. 175, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni prevede 
che il bilancio di previsione possa subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza 
sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese; 
- l’art. 175, comma 2, del medesimo D.Lgs. 267/2000 stabilisce la competenza dell’organo 
Consiliare di approvare le variazioni al bilancio di previsione salvo quelli aventi carattere 
d’urgenza che possono essere adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica consiliare 
entro 60 giorni dall’adozione; 

- le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di 
ciascun anno; 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
VISTA  la relazione istruttoria del Presidente 
Vista la nota dell’APT acquisita in atti al prot. 77 del 23.06.2011; 
VISTO gli articoli 31 e 175 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la legge regionale n. 31/2006 
VISTO l’art. 10 comma 3 lett. e) dello Statuto del Consorzio il quale prevede la 
competenza della Giunta esecutiva per l’istruttoria tecnica per il rilascio dei pareri 
obbligatori, delle autorizzazioni e dei nulla-osta di competenza consortile previsti da norma 
di legge o di regolamento; 
VISTO l’art. 12 comma 3 lett. f) dello Statuto del Consorzio; 
VISTO l’art. 6 comma 4 della L.R. n. 11/2001 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa 
 

• Di prendere atto, condividere e approvare la relazione del Presidente riportata in 
narrativa e conseguentemente di dare attuazione alla collaborazione del Consorzio 
all’attuazione del progetto dell’APT denominato “Città aperte 2011”; 

• Di approvare una variazione al bilancio di previsione dell’anno 2011, così come 
approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 04/03/2011, al fine di 
aumentare la disponibilità di alcune poste contabili, per l’adeguamento delle stesse 
all’intervenuta contribuzione, ed in particolare:  

• la previsione di una maggiore entrata corrispondente al trasferimento accordato 
dall’APT di Brindisi a sostegno dell’iniziativa dinanzi enucleata per complessivi € 
9.500,00, così come proposta e risultante dal prospetto sub “A” parte Entrata; 

•  la contestuale previsione di maggiori uscite, sempre per complessivi € 9.500,00, 
così come proposte e risultanti dal prospetto sub “A” parte Spesa, entrambi posti in 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

• Di riservarsi, stante l’urgenza, di acquisire il parere dell’Organo di Revisione di cui 
all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, in sede sottoposizione a ratifica da parte dell’Assemblea 
Consortile della presente deliberazione, entro i termini di legge.  

• Di stabilire che lo svolgimento delle attività inerenti il progetto avvenga in economia, 
avvalendosi del vigente regolamento per lavori, forniture e servizi in economia. 

•  Di demandare al Presidente ed al Direttore del Consorzio del Consorzio l’attuazione 
dell’iniziativa.  

Successivamente la Giunta esecutiva, con separata votazione espressa per alzata di 
mano, e con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

DI RENDERE  la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile. 



CONSORZIO PARCO DUNE COSTIERE

PROP. VARIAZ.  NUMERO       1 DEL 02-07-2011 su COM PETENZA
( Dettaglio dei capitoli –   Maggiori ENTRATE  )

Descrizione
"Citta' aperte 2011" - adesione iniziativa dell'APT  di Brindisi

ATTO n.        12            Tipo     1  Delib.Giunta Esecutiva            del   02-07-2011
Tipo Variazione          

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Stanziamento Maggiori
ENTRATE Assestato

E  205002       Trasferimento dalla APT di Brindisi 2050005-15                             9.500,00          9.500,00
T O T A L E                             9.500,00          9.500,00
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CONSORZIO PARCO DUNE COSTIERE

PROP. VARIAZ.  NUMERO       1 DEL 02-07-2011 su COM PETENZA
( Dettaglio dei capitoli –   Maggiori USCITE  )

Descrizione
"Citta' aperte 2011" - adesione iniziativa dell'APT  di Brindisi

ATTO n.        12            Tipo     1  Delib.Giunta Esecutiva            del   02-07-2011
Tipo Variazione          

E/U Capitolo Art. Descrizione Cod. Bilancio Stanziamento Maggiori  USCITE Assestato
U   22112       Spese per fornitura di beni in economia   1010102                             1.000,00          1.000,00
U  317113       Spese per prestazione di servizi in economia   1010103          2.600,00          8.500,00         11.100,00

T O T A L E          2.600,00          9.500,00         12.100,00
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