
 
 

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. 6 del Registro                          Data  26.07.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione “Fichi di Puglia, storia paesaggi, cucina, biodiversità e 
conservazione del fico in Puglia” su proposta del Comune di Diso – Liquidazione 
contributo € 500,00 IVA inclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso 
 

che il Comune di Diso, Andrano, Spongano e Santa Cesarea Terme, uniti nella 
gestione del Centro di Educazione e di esperienza Ambientale ha realizzato il progetto 
“Fichi di Puglia” promosso dal Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino; 

che il progetto ha visto la pubblicazione del libro “Fichi di Puglia, storia paesaggi, 
cucina, biodiversità e conservazione del fico in Puglia” con il partenariato dei Comuni di 
Cisternino e San Michele Salentino, dell’Università del Salento, dell’Associazione Pomona, 
oltre ai Parchi Naturali “Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase”, Riserva di Torre 
Guaceto e parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo; 

che all’interno del libro “Fichi di Puglia, storia paesaggi, cucina, biodiversità e 
conservazione del fico in Puglia”, sono ampiamente descritti gli ambienti rurali del Parco 
Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo occupati dalla 
coltivazione del fiorone, la quale riveste un’importante fonte di reddito per le comunità 
agricole locali e su cui il Consorzio di gestione del Parco intende investire nella sua 
promozione sia a livello nazionale che internazionale; 

che il Comune di Diso ha fatto giungere al Parco una nota in data 23.05.2012 
acquisita al protocollo N. 131 del 25.06.2012 con la quale si chiede al Consorzio di 
Gestione del Parco di aderire al progetto “Fichi di Puglia” con un contributo di €. 500,00 
(cinquecento/00) corrispondente ad una quota parte del solo costo di stampa del volume, 
consentendo in tal modo di sostenere formalmente il partenariato e garantendo la 
disponibilità degli autori del libro e di altri materiali documentali ad esso associati in 
occasione di qualsiasi manifestazione divulgativa che il Parco Regionale Delle Dune 
Costiere intenda mettere in atto.  
 
Considerato 
 

che la Giunta esecutiva del Parco con delibera n. 18 del 11 maggio 2012 ha fatto 
propria la proposta del Comune di Diso aderendo al progetto “Fichi di Puglia” e 
approvando un contributo di € 500,00 (cinquecento/00), corrispondente ad una quota parte 
del solo costo di stampa del volume, consentendo di sostenere il partenariato e 
garantendo la disponibilità degli autori del libro e di altri materiali documentali ad esso 
associati in occasione di qualsiasi manifestazione divulgativa che il Parco intenda mettere 
in atto; 

che il contributo dovrà essere versato al Comune di Diso, Piazza Municipio - Cod. 
Fisc.: 81001510759 (IBAN IT 39 I 02008 79631 000001157264) in qualità del Comune 
capofila; 

che l’erogazione del contributo economico servirà a parziale ristoro dei costi sostenuti 
dal Comune di Diso per la realizzazione del “Progetto Fichi di Puglia”, dopo aver 
documentato le spese e gli introiti effettuati; 

che il contributo sarà erogato secondo le modalità previste nel Regolamento per la 
concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 
24.05.2010 a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti; 

che l’importo del contributo in argomento, pari ad € 500,00 (cinquecento/00), trova 
copertura sul capitolo 501115, “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del bilancio 
2013.  
 
 
 



 
 

Preso atto 
della relazione prodotta dal Comune di Diso con allegato conto consuntivo relativo ai 

ricavi e alle spese sostenute e la relativa documentazione contabile delle spese per la 
realizzazione del libro "Fichi di Puglia"; 

 
Ritenuto 
 
Sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al 

pagamento del contributo, secondo le modalità previste nel Regolamento per la 
concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva n.8 del 
24.05.2010 a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti; 
 

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

Visto lo Statuto del Consorzio; visti 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 il Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con 
delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 a parziale rimborso dei costi dalla 
stessa sostenuti; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 10.02.2012 con la quale è 
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2012 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; 

Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 34 del 2.05.2012 di nomina del 
Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore del Comune di Diso, capofila 

del “Progetto Fichi di Puglia”, per un importo di €. 500,00 (cinquecento/00) IVA inclusa, 
corrispondente ad una quota parte del solo costo di stampa del volume; 

di versare il contributo al Comune di Diso, Piazza Municipio - Cod. Fisc.: 
81001510759 (IBAN IT 39 I 02008 79631 000001157264) in qualità del Comune capofila; 

di dare atto che la spesa di €. 500,00 (cinquecento/00) trova copertura sul capitolo 
501115 alla voce “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del corrente bilancio imp 
5/13; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
COPIA 

I IL DIRETTORE 

F.to dr. Gianfranco Ciola 
 

 
 

 
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 26.07.2013 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 

                                                                               F.to M.Loreta Giovene 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, lì 23.08.2013 
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                    Dr. Natalino Santoro 
 

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

 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
…………………………………………..       
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