
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°  11/2012          

 

 
OGGETTO: Approvazione scheda - progetto per la realizzazione in economia del nuovo 

sito internet del parco 

 
L’anno duemiladodici  il giorno VENTITRE del mese di MARZO 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  

Sign. LOMBARDI Vito Membro esperto X  
 
Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco ing. 
Federico CIRACI 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, 23 Marzo 2012                                               Il Direttore 

                                                                           F.to 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, 23 Marzo 2012                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                              F.to Dr. Maurizio RELLA                                 

 



LA GIUNTA ESECUTIVA 
Premesso che l’articolo 12, comma 11, del d.lgs. 163/2006, degli articoli 326 e 

seguenti del d.p.r. 207/2010 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto da 
parte del Responsabile del Procedimento della fornitura di servizi nel limite di €. 
40.000,00; 

Che con delibera di Giunta esecutiva n. 6/2012 sono stati individuati nell'ambito delle 
previsioni di bilancio gli interventi da eseguire in economia; 

Che tra detti interventi eseguibili in economia risulta inserito il seguente: 
Capitolo Descrizione  previsione 2012  

305113 sito internet               6.000,00  

alla cui competenza del Direttore e dei Responsabili dei Servizi è stata attribuita 
l'adozione dei successivi atti di impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle 
spese di cui alla presente deliberazione; 

Ritenuto che ai fini del miglior utilizzo delle risorse individuate nel predetto capitolo, sia 
opportuno approvare una scheda progetto relativo ai contenuti minimi essenziali del 
servizio di progettazione e gestione del sito internet ufficiale del Parco da affidare in 
economia; 

Vista l'allegata scheda progetto relativa ai contenuti minimi del servizio di 
progettazione e gestione del sito internet ufficiale del Parco; 

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000; 
Visto l’articolo 12, comma 11, del d.lgs. 163/2006; 
Visto l'articolo 326 e seguenti del d.p.r. 207/2010, 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile  n. 6 del 10.05.2010 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2010 del Consorzio; 
       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; 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
CON  voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI APPROVARE l'allegata scheda progetto relativa ai contenuti minimi del servizio 
di progettazione e gestione del sito internet ufficiale del Parco da porre a base 
dell'affidamento all'esterno del servizio in economia; 

• DI DEMANDARE al Direttore (R.U.P.) l'attivazione delle procedure di affidamento 
esterno del servizio con contenuti almeno corrispondenti a quelli minimi essenziali 
riportati nella scheda allegata; 

 
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. 



 

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 che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del 
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 

Ostuni, lì 17.04.2012 

 

                                                                                                     Il Responsabile 

                                                                                                F.to Dr. Natalino Santoro 

 
 

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

                                                                                Il Segretario verbalizzante  

    (Ing. Federico Ciraci) 
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Realizzazione nuovo sito internet ufficiale del Parco delle dune costiere 

 

Caratteristiche 

HOSTING 
hosting dominio principale su server virtuale 
(possibilità di registrare sottodomini proprietari) 
possibilità di registrare 8 caselle di posta elettronica 
 
ACCESSIBILITÁ 
Interfaccia accessibile 
Codice automaticamente valido W3C (HTML e CSS) 
Caratteri ridimensionabili per lettura ottimale da parte dell’utente 
Visualizzazione corretta crossbrowser 
 
USABILITÁ 
Generazione automatica della mappa sito 
Coerenza della navigabilità 
Unico aspetto grafico per tutte le sezioni 
Ottimizzazione SEO (per un posizionamento più efficace sui motori di ricerca) 
Gestione dell’errore di PAGE NOT FOUND (404) o pagina non trovata. 
presentazione di minimo 3 proposte di templates grafico (da adattare ai relativi 
sottodimini) 
Unicità dei collegamenti e univocità delle relazioni pagina-link  
Rewrite friendly del URL 
Mediagallery dinamica con slider in Javascript 
 
INTEGRABILITÁ 
Poter importare, se previste, applicazioni esterne 
Armonizzarsi con applicazioni di terze parti (social plugins) 
Supporto a tutti i tipi di file multimediali 
 
MULTICANALITÁ 
Esportazione dei contenuti tramite feed RSS 
 
GESTIONE CMS proprietario per contenuti, immagini e media con possibilità di 
personalizzare funzioni e gestione 
Utenti/gruppi/permessi 
Locking dei contenuti fino all’approvazione dell’editor o dell’amministratore 
Catalogazione dei contenuti 
Calendario eventi automatico 
Gestione aree riservate 
Editor visuale WISYWYG per scrittura dei contenuti 
Ordinamento automatico o manuale dei contenuti 
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Possibilità di gestire una newsletter (con possibilità di acquisizione delle iscrizioni via 
web) 
 

GESTIONE CONTENUTI 

Aggiornamento ed implementazione dati per un periodo di almeno 12 mesi. 

 

Costo base 

€. 6.000,00 IVA inclusa 


