
 

 

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. 21   del Registro                Data  24.11.2011 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Partecipazione del Pomodoro della Regina al Salone del gusto 2010 – 
Liquidazione contributo economico – Importo complessivo €. 800,00  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno 2011, addì ventiquattro del mese di novembre il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 
 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che l’Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco ha 
richiesto a questo Consorzio, con nota acquisita in atti al prot. 88 in data 22.11.2010, 
l’erogazione di un contributo economico a parziale ristoro del disavanzo pari ad oltre €. 
1000 dei costi dalla stessa sostenuti per la partecipazione alla manifestazione Salone del 
gusto di Torino, documentando tutte le spese e gli introiti effettuati; 

Che con delibera di Giunta esecutiva n. 24 in data 16.12.2010 veniva stabilito di 
aderire alla richiesta avanzata dall’Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di 
Greco assicurando l’erogazione di un contributo economico a parziale rimborso del 
disavanzo dei costi dalla stessa sostenuti per la partecipazione alla manifestazione Salone 
del gusto di Torino pari ad €. 800,00; 

Dato altresì atto che il vigente Regolamento per la concessione di patrocini e 

contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 prevede che 

l’erogazione del contributo avvenga soltanto ad iniziativa conclusa, dietro presentazione di 

dichiarazione con i seguenti allegati: 

• sintetica relazione consuntiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti 
dall’iniziativa; 

• consuntivo delle spese effettivamente sostenute e delle entrate a diverso titolo 
percepite per l’iniziativa/progetto; 

• allegati giustificativi (fatture, ricevute etc.) delle spese effettivamente sostenute per 
l’organizzazione dell’iniziativa. 

Nel caso di presentazione di consuntivo con spese inferiori a quelle preventivate, il 
contributo verrà proporzionalmente ridotto al netto di eventuali entrate. 
 

Vista la nota acquisita in atti al protocollo n. 88 in data 22.11.2010 dell’Associazione 

Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco con cui viene avanzata richiesta di 

erogazione del contributo economico concessole relativamente alle manifestazione svolte 

e dato atto che in allegato alla suddetta nota è stata trasmessa apposita documentazione 

giustificativa; 
 

Ritenuto che alla luce della documentazione presentata sia possibile procedere alla 
liquidazione ed al pagamento del contributo concesso con la sopracitata delibera di Giunta 
esecutiva; 

 

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

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
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; 
 

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; 

 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12.03.2010; 
 



 

 

      Visto il Decreto del Presidente del Parco prot. n. 7 del 17.02.2010 di nomina del 
Direttore del Parco; 
      Vista la Determinazione dirigenziale adottata dal Direttore n. 33 in data 28.12.2010 di 
impegno delle somme occorrenti al pagamento del contributo; 
 

D E T E R M I N A 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

1.  Di liquidare l’importo di €. 800,00, inerente il contributo concesso con delibera della 
Giunta esecutiva n. 24/10, in favore dell’Associazione dell’Associazione Culturale 
Presepe Vivente con sede legale in Pezze di Greco Piazzale della Concordia, 1  – 
C.F. 90016330749. 

2. di pagare la somma di €. 800,00 secondo le modalità indicate dalla stessa 
Associazione: Bonifico bancario su IBAN: IT 18 I 08607 25802 003000 600 637. 

3. di porre la spesa a carico del capitolo Capitolo 501115 alla voce “Contributi per 
manifestazioni ed iniziative” del bilancio 2010 su cui è stato assunto, con 
Determinazione del Direttore n. 33 in data 28.12.2010, un complessivo impegno di 
spesa per €. 1.100,00. 
 



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

(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 24.11.2011 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                (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 1o giorni consecutivi 
decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 19.11.2011 

 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

……………………………                                                           Dr. Natalino Santoro 

   
 

 

 




