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N.  6  del Registro                          Data  15.07.2011 
 
 
adottata dal Responsabile Servizio Amministrativo   
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Indennità componenti della Giunta Esecutiva del Parco anno 2010 – 
liquidazione di spesa 

. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di luglio il Responsabile Servizio 

Amministrativo  adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL PARCO NATURALE REGIONALE 

“DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE S.LEONARDO” 

RICHIAMATA 

o la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 05/02/2010, esecutiva il 20/02/2010, con la 

quale è stato nominato presidente della Giunta esecutiva, nonché Presidente del Consorzio e del 

Parco il Dr. Agr. Gianfranco CIOLA, nato ad Ostuni il 21/02/1966; 

o la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 05/02/2010, esecutiva il 20/02/2010, con la 

quale sono stati nominati componenti della Giunta esecutiva i sigg:  

� avv. Giuseppe COLUCCI, nato ad Ostuni il 06/09/1970; 

� dott. Giuseppe PACE, nato a Montalbano di Fasano il 21/06/1957; 

� avv. Vincenzo PUTIGNANO, nato a Ostuni il 09/11/1965. 

o  la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 05/02/2010, esecutiva il 20/02/2010, con la 

quale è stato nominato quale revisore dei conti il dott. Gianleo MONCALVO, nato a Putignano il 

09/12/1972. 

o La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10/05/2010, con la quale è stato approvato, fra 

l’altro,  il bilancio di previsione 2010. 

o La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 04/10/2010, con la quale sono stete, fra l’altro,  

apportate variazioni al bilancio di previsione 2010 

o La deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6/2010, con la quale la Giunta ha esaminato e preso atto 

dello schema di bilancio annuale 2010. 

VISTA la deliberazione n. 7 dell’Assemblea Consortile del 10/05/2010 con la quale è stato stabilito che le 

indennità da corrispondere agli organi statutari del Consorzio siano così determinate: 

• presidente €  12.000,00 annue; 

• membri della giunta Esecutiva € 3.000,00 cadauno annue; 

• Revisore dei conti  € 6.000,00 annue. 

 VISTO il D.L. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, in ottemperanza del 

quale le indennità sopra richiamate possono essere riconosciute: 

• ai componenti della Giunta Esecutiva del Parco dalla data della nomina sino al 31/05/2010, data di 

adozione del D.L. 78/2010; 

• al Presidente  del Parco, dalla data della nomina sino al 30/07/2010, data di conversione del D.L. 

78/2010 in Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

PRESO ATTO della nota presentata dal dott. Giuseppe PACE, con la quale formalizza la rinuncia alle 

indennità spettanti quale componente della Giunta esecutiva del Parco. 

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle indennità spettanti, per l’anno 2010, al presidente ed ai 

componenti della Giunta esecutiva del Parco, con esclusione del dott. Giuseppe PACE, nella seguente 

misura: 

• Presidente del Consorzio e del Parco il Dr. Agr. Gianfranco CIOLA, dal 20/02/2010 al 30/07/2010, 

per complessivi giorni 160, rapportato all’indennità annua prevista,  risulta spettante l’indennità 

lorda pari ad € 12.000,00 per 160/365, per complessivi € 5.260,00; 

• componenti della Giunta Esecutiva del Parco: avv. Giuseppe COLUCCI, ed avv. Vincenzo 

PUTIGNANO, dal 20/02/2010 al 31/05/2010, per complessivi giorni 100, rapportato all’indennità 



 

 

annua prevista,  risulta spettante l’indennità lorda pari ad € 3.000,00 per 100/365, per complessivi 

€ 822,00 cadauno 

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 6.904,00, trova copertura nel Bilancio 2010, residui passivi, 

Cod.1010103, capitolo 301113, compenso organi istituzionali, che presenta un saldo per € 21.000,00. 

 

RILEVATO: 

o che le indennità sono comprensivi di ogni ritenuta di legge sia a carico del Consorzio che a carico 

del personale e comprensivi di ogni spesa occorrente all’espletamento delle funzioni, come 

disposto al punto 3 della deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 10/05/2010; 

o che le indennità dei componenti della Giunta Esecutiva devono essere considerate ai fini 

previdenziali e fiscali, quali compensi per collaborazioni coordinate e continuative e che tali importi 

sono soggetti a: contribuzione previdenziale a favore dell’INPS, contribuzione assistenziale a favore 

dell’INAIL, ritenuta erariale statale per IRPEF, nonché ritenuta erariale regionale per IRAP nella 

percentuale del 8,50%. 

VISTI: 

o l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali; 

o gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento 

della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 

o lo Statuto del Consorzio; 

o l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta 

esecutiva n. 2 del 12/03/2010; 

DETERMINA 

 

• Di liquidare la somma complessiva di € 6.904,39 con imputazione ai RR.PP. del Bilancio 2010, 

Cod.1010103, capitolo 301113, compenso organi istituzionali, come da prospetto allegato alla 

presente sub a); 

• Di emettere ordinazione di pagamento, e pagare le seguenti somme, a favore di: 

- Dr. Agr. Gianfranco CIOLA, nato ad Ostuni il 21/02/1966,C.F. CLIGFR66B21G187V, per 

complessivi € 2.500,24 mediante quietanza diretta; 

- avv. Giuseppe COLUCCI, nato ad Ostuni il 06/09/1970, C.F. CLCGPP70P06G187H,  per 

complessivi  € 351,52 mediante quietanza diretta; 

- avv. Vincenzo PUTIGNANO, nato a Ostuni il 09/11/1965, C.F. PTGVCN65S09G187E per 

complessivi € 351,52 mediante quietanza diretta. 

- INPS a mezzo modello F24, per € 947,00; 

- INAIL a mezzo modello F24, per € 262,80; 

- Erario dello Stato per IRPEF a mezzo modello F24, per € 1.963,31; 

- Erario della Regione Puglia a mezzo modello F24, per € 528,00. 

 



DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI 

Importo lordo 4.306,00           

IRAP carico ente 408,00             

INPS totale 732,45             

INPS carico lavoratore 244,15             

INPS carico ente 488,30             

INAIL totale 87,60              

INAIL carico lavoratore 29,20              

INAIL carico ente 58,40              

Ritenuta IRPEF 1.532,41           

arrotondamenti -                

Importo netto come da cedolino 2.500,24           

COSTO OMNICOMPRENSIVO ENTE 5.260,70        

PROSPETTO DI RICOSTRUZIONE COSTI DEL 

PERSONALE

Ciola Gianfranco



DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI 

Importo lordo 632,00             

IRAP carico ente 60,00              

INPS totale 107,49             

INPS carico lavoratore 35,83              

INPS carico ente 71,66              

INAIL totale 87,60              

INAIL carico lavoratore 29,20              

INAIL carico ente 58,40              

Ritenuta IRPEF 215,45             

arrotondamenti -                

Importo netto come da cedolino 351,52             

COSTO OMNICOMPRENSIVO ENTE 822,06          

PROSPETTO DI RICOSTRUZIONE COSTI DEL 

PERSONALE

Colucci Giuseppe



DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI 

Importo lordo 632,00             

IRAP carico ente 60,00              

INPS totale 107,49             

INPS carico lavoratore 35,83              

INPS carico ente 71,66              

INAIL totale 87,60              

INAIL carico lavoratore 29,20              

INAIL carico ente 58,40              

Ritenuta IRPEF 215,45             

arrotondamenti -                

Importo netto come da cedolino 351,52             

COSTO OMNICOMPRENSIVO ENTE 822,06          

PROSPETTO DI RICOSTRUZIONE COSTI DEL 

PERSONALE

Putignano Vincenzo



DESCRIZIONE VOCI  IMPORTI 

Importo lordo 5.570,00           

IRAP carico ente 528,00             

INPS totale 947,43             

INPS carico lavoratore 315,81             

INPS carico ente 631,62             

INAIL totale 262,80             

INAIL carico lavoratore 87,60              

INAIL carico ente 175,20             

Ritenuta IRPEF 1.963,31           

arrotondamenti 0,43-               

Importo netto come da cedolino 3.203,28           

COSTO OMNICOMPRENSIVO ENTE 6.904,39        

PROSPETTO DI RICOSTRUZIONE COSTI DEL 

PERSONALE

TOTALI



 

 

COPIA 

Il Responsabile Servizio Amministrativo  

f.to dott. Giuseppe CARPARELLI 

 
 
Imp.      /2010 - €  
 
Cap. 301113/2010 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 

     il visto di regolarità contabile  
ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
     Data 15.07.2011  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to Dr. Maurizio Rella 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
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 2 Settembre 2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                           Il Responsabile 

           f.to PALMA                                                                                 f.to SANTORO 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
         (ing. Federico Ciraci) 
…………………………………………..          




