
 

 

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. 30 del Registro                     Data  09.12.2011 
 

 
adottata dal Responsabile Servizio Amministrativo   

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Liquidazione compensi a componenti della struttura operativa del Consorzio 
relativi agli anni 2010 e 2011  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaundici, addì nove del mese di dicembre 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” 

RICHIAMATE 

• la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 7 del 21/04/2010, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stata approvata la costituzione di una struttura operativa, provvisoria fino al 

31/12/2010, per l’adempimento dei compiti d’istituto, composta come segue: dott.sa Anna Carmela 

PICOCO, nata a Ostuni il 02/08/1963, responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio; dott. Giuseppe 

CARPARELLI, nato a Fasano il 21/07/1963, responsabile del Servizio Amministrativo del Consorzio; sig. 

Francesco GUARNIERI, nato a Ostuni il 11/11/1957, responsabile del Servizio Tecnico del Consorzio; 

fissando al contempo quale compenso comprensivo di ogni spesa occorrente all’espletamento delle 

prestazioni, la somma di € 800,00 mensili. 

• La deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 20 del 08/09/2010, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stata indicato quale responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio, il dott. 

Maurizio RELLA, nato a Brindisi il 22/09/1964  in sostituzione della dott.sa Anna Carmen PICOCO. 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 05/02/2010, con la quale è stato 

nominato quale revisore dei conti il dott. Gianleo MONCALVO, nato a Putignano il 09/12/1972.  

• La deliberazione n. 7 dell’Assemblea Consortile del 10/05/2010 con la quale è stato 

stabilito, fra l’altro,  che le indennità da corrispondere al Revisore dei conti sia fissata nell’importo di € 

6.000,00 annui, al lordo di ogni ritenuta di legge, sia a carico del Consorzio, che a carico del Revisore e 

comprensivi di ogni spesa occorrente all’espletamento della funzione. 

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

preso atto dello schema di bilancio annuale 2010. 

• 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. 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 04/10/2010, con la quale sono state, 

fra l’altro,  apportate variazioni al bilancio di previsione 2010. 

• La deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1/2011 avente ad oggetto: “Esame schema di 

bilancio 2011 e presa d’atto “. 

• La deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3/2011 del 24/03/2011, pubblicata il 01/04/2011 

e dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della struttura provvisoria del Parco fino al 

31/12/2011, e di fissazione del compenso ai componenti della stessa come segue: dott. Maurizio RELLA, 

nato a Brindisi il 22/09/1964, € 600,00 mensili; dott. Giuseppe CARPARELLI, nato a Fasano il 21/07/1963, € 

400,00 mensili; sig. Francesco GUARNIERI, nato a Ostuni il 11/11/1957, € 400,00 mensili. 

• La deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4/2011 del 13/10/2011 di ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi , di presa d’atto degli equilibri di gestione per l’anno 2011 e di 

variazione del bilancio di previsione 2011. 

TENUTO CONTO: 

• nella determinazione del compenso da riconoscere al revisore dei conti, della disposizione 

dell’art. 6, comma 3 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 122 del 

30/07/2010, che ha ridotto del 10% le indennità corrisposte dalla Pubblica Amministrazione; 

• della rinuncia all’incarico conferito per l’anno 2011 espressa dal sig. Francesco GUARNIERI; 

• della propria determinazione n. 23 del 28/11/2011, con la quale si è provveduto alla liquidazione 

parziale dei compensi dovuti alla struttura operativa ed al revisore dei conti, per l’anno 2010. 

• Delle spese complessive rinvenienti dalle indennità residue spettanti ai componenti della 

struttura operativa del Parco, quantificabili come segue: 



 

 

 

- dott. Giuseppe CARPARELLI responsabile del Servizio Amministrativo, per quattro mensilità 

dell’anno 2010, pari ad € 3.200,00, e otto mensilità dell’anno 2011 pari ad € 3.600,00, per 

complessivi € 6.800,00; 

- sig.  Francesco GUARNIERI responsabile del Servizio Tecnico per quattro mensilità dell’anno 

2010, pari ad € 3.200,00; 

- dott. Maurizio RELLA, responsabile del Servizio Finanziario, per residuo compenso anno 2010, 

pari ad € 400,00, e otto mensilità dell’anno 2001 pari ad € 5.400,00, per complessivi € 5.800,00; 

- dott. Gianleo MONCALVO, revisore dei conti, per residuo compenso anno 2010, pari ad € 

2.500,00, e compenso anno 2001 pari ad € 5.400,00, per complessivi € 7.900,00. 

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 23.700,00, trova copertura: 

- Per le indennità relative all’anno 2010, come segue:  

• Cod.1010103, capitolo  302113, impegno n. 37/2010 “compenso struttura operativa”,  per € 

6.800,00; 

• Cod.1010103, capitolo  303113, impegno n. 39/2010, “compenso revisori”, per €  2.500,00. 

- Per le indennità relative all’anno 2011, come segue:  

• Cod.1010103, capitolo  302113, impegno n. 9/2011 “compenso struttura operativa”, per € 

9.000,00; 

• Cod.1010103, capitolo  303113, impegno n. 11/2011, “compenso revisori”, per €  5.400,00. 

 

TENUTO CONTO: 

- che le indennità dinanzi riportate sono comprensive 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; 

- che le indennità degli organi amministrativi 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%.  

- Che, in virtù di quanto sopra, la spesa complessiva relativa ai componenti della struttura operativa 

per gli anni 2010 (residuo) e 2011, risulta essere articolata come di seguito specificato: 

o Compensi lordi   € 13.141,90; 

o IRAP a carico dell’Ente  €   1.117,00; 

o INPS a carico dell’Ente  €   1.490,28; 

o INAIL a carico dell’Ente  €         50,82; 

 

- che il compenso per il Revisore dei Conti, pari a complessivi € 7.900,00 (€ 2.500,00 saldo 2010 ed € 

5.400,00 saldo 2011), comprensivi di IVA e cassa professionale, è reddito di lavoro autonomo come 

individuato dall’art. 54 del Testo Unico II.RR. del 22/12/1986 n. 917  

VISTI: 

� il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, ed in particolare gli artt. 184 e 185, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il 

pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali; 

� lo Statuto del Consorzio; 

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

Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010; 



 

 

 

DETERMINA 

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

• Di, liquidare e pagare, a titolo di saldo delle indennità spettanti ai componenti della struttura 

operativa del Consorzio, per l’anno 2011 gli importi di seguito dettagliati: 

per l’anno 2010 

- € 2.655,88 al lordo di ritenute erariali, assistenziali e previdenziali a carico del 

beneficiario, in favore del dott. Giuseppe CARPARELLI, nato a Fasano il 21/07/1963, a 

mezzo bonifico bancario su BancoPosta – Brindisi - IBAN IT42 N076 0115 9000 0005 

9133 108 

- € 2.655,88 al lordo di ritenute erariali, assistenziali e previdenziali a carico del 

beneficiario, in favore del sig. Francesco GUARNIERI, nato a Ostuni il 11/11/1957, a 

mezzo bonifico bancario su IBAN IT 13 D 01030 79230 000063323492 

- € 334,13 al lordo di ritenute erariali, assistenziali e previdenziali a carico del 

beneficiario, in favore del dott. Maurizio RELLA, nato a Brindisi il 22/09/1964, a mezzo 

bonifico bancario su IBAN IT 46 C 01005 15900 000000017437; 

- € 2.500,00, comprensivi di IVA e cassa professionale, in favore del dott. Gianleo 

MONCALVO nato a Putignano il 09/12/1972, a mezzo  bonifico bancario su Banco di 

Napoli - Fasano - IBAN IT21 D010 1025 8010 0001 0865 802, così come indicato nella 

fattura pro-forma n. 8 del 07/12/2011; 

per l’anno 2011 

- € 3.004,34 al lordo di ritenute erariali, assistenziali e previdenziali a carico del 

beneficiario, in favore del dott. Giuseppe CARPARELLI, nato a Fasano il 21/07/1963, a 

mezzo bonifico bancario su BancoPosta – Brindisi - IBAN IT42 N076 0115 9000 0005 

9133 108 

- € 4.491,67 al lordo di ritenute erariali, assistenziali e previdenziali a carico del 

beneficiario, in favore del dott. Maurizio RELLA, nato a Brindisi il 22/09/1964, a mezzo 

bonifico bancario su IBAN IT 46 C 01005 15900 000000017437; 

- € 5.400,00, comprensivi di IVA e cassa professionale, in favore del dott. Gianleo 

MONCALVO nato a Putignano il 09/12/1972, a mezzo  bonifico bancario su Banco di 

Napoli - Fasano - IBAN IT21 D010 1025 8010 0001 0865 802, così come indicato nella 

fattura pro-forma n. 9 del 07/12/2011; 

• Di, liquidare e pagare, entro i termini normativamente previsti, gli oneri posti a carico dell’Ente 

in relazione alle indennità dinanzi riportate, così come di seguito dettagliati: 

- €   1.117,00 in favore dell’Erario della Regione Puglia a mezzo modello F24; 

- €   1.490,28 in favore dell’INPS a mezzo modello F24;  

- €         50,82 in favore dell’INAIL a mezzo modello F24; 

congiuntamente al versamento delle ritenute di legge a carico dei beneficiari da operarsi sulle 

indennità di cui al punto precedente; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.700,00, trova copertura: 

- Per le indennità relative all’anno 2010, come segue:  

• Cod.1010103, capitolo  302113, impegno n. 37/2010 “compenso struttura operativa”, per € 

6.800,00; 

• Cod.1010103, capitolo  303113, impegno n. 39/2010, “compenso revisori”, per €  2.500,00. 

- Per le indennità relative all’anno 2011, come segue:  



 

 

• Cod.1010103, capitolo  302113, impegno n. 9/2011 “compenso struttura operativa”, per € 

9.000,00; 

• Cod.1010103, capitolo  303113, impegno n. 11/2011, “compenso revisori”, per €  5.400,00. 



 

 

COPIA 

IL Responsabile Servizio Amministrativo   

(dott. Giuseppe CARPARELLI) 
…………………………………….. 

 
 
 
Imp 37/2010  Cap. 302113 
 
Imp 39/2010  Cap. 303113 
 
 

 
Imp   9/2011  Cap. 302113 
 
Imp 11/2011  Cap. 303113 
 

 
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 09.12.2011 
                                                                                                  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 15 giorni consecutivi 
decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 19.12.2011 

   Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile 

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

   
 

 

 
 

 




