
 

 

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  
Codice fiscale 90037060747 

 

Determinazione Dirigenziale  
 

 

N. 10   del Registro                 Data  07.09.2011 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Partecipazione del Dott. Agr. Gianfranco Ciola alla cerimonia di consegna 
della dodicesima edizione del Premio “La Città per il Verde”  - Padova -  15 settembre 
2011 – impegno di spesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno 2011, addì sette del mese di settembre il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso  

che con propria Deliberazione n. 1/11 del 14/02/2011, la Giunta Esecutiva del 

Consorzio prendeva atto dello schema di bilancio annuale per l’esercizio 2011 articolato 

secondo le classificazioni di cui all’art. 165 del D.Lgs 267/2000, prevedendo 

specificatamente, nell’ambito del titolo 1, funzione 01, servizio 01, intervento 03 della parte 

spesa, apposita voce denominata “spese di trasferta” recante una previsione pari ad € 

2.000,00; 

 

Che con successiva Deliberazione n. 1/11 del 04/03/2011, l’Assemblea Consortile 

provvedeva ad approvare, sulla base dello schema già sottoposto all’esame della Giunta 

Esecutiva, il bilancio di previsione per l’esercizio 2011;  

 

Preso atto 

della nota con la quale l’organizzazione della Fiera di Padova, rivolge l’invito ai 

rappresentanti del Consorzio a partecipare alla cerimonia di consegna della dodicesima 

edizione del Premio “La Città per il Verde”, da tenersi a  Padova in data 15 settembre 

2011. 

, al Seminario “Verso la Conferenza nazionale per la Biodiversità”, organizzato da 

FederParchi e tenutosi a Sabaudia il giorno 11/05/2010 presso il Parco Nazionale del 

Circeo ; 

 

Ritenuto 

Opportuno di accettare l’invito dell’organizzazione del Premio dinanzi citato, 

provvedendo, contestualmente all’impegno della spesa relativa alla partecipazione del 

Dott. Agr. Gianfranco Ciola, in qualità di Presidente del Consorzio, presuntivamente 

quantificabile in complessivi € 600,00 

 

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

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 
 

Visto lo Statuto del Consorzio; 
 

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del12/03/2010; 

 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010; 
 

 
D E T E R M I N A 

 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 



 

 

1.  accettare l’invito dell’organizzazione del Premio “La Città per il Verde”, da tenersi a  
Padova in data 15 settembre 2011 rivolto ai rappresentanti del Consorzio; 

2. Di provvedere all’impegno della spesa relativa alla partecipazione alla 
manifestazione di cui al punto 1) del Dott. Agr. Gianfranco Ciola, in qualità di 
Presidente del Consorzio, presuntivamente quantificabile in complessivi € 600,00, 
imputandola sul capitolo 307113 “spese di trasferta” del corrente bilancio. 

3. Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa 
sostenuta, dietro presentazione di idonea documentazione, entro i limiti consentiti 
dalla vigente normativa. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to ing. Federico Ciraci 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
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 07.09.2011 
                                                                                                  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 26.09.32011 

 

   Il Messo Comunale                                                                           Il Responsabile 

      f.to PALMA                                                                                     f.to SANTORO 

   
 

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

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

 




