
 
 

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. 7 del Registro                          Data  26.07.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Realizzazione di una rassegna autunnale di escursioni naturalistiche e 
storico-culturali nel Parco dune costiere su proposta dell’Associazione culturale e 
gastronomica Slow food Condotta Piana degli Ulivi – Liquidazione contributo di € 
2.000,00 IVA inclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 

che con nota acquisita in atti al prot. 211 in data 21.09.2012 l’Associazione 
culturale e gastronomica Slow food Condotta Piana degli Ulivi proponeva all’Ente Parco la 
realizzazione di una rassegna di escursioni naturalistiche e storico-culturali nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere dal titolo “Tra Parco e Natura”; 

che il calendario di escursioni autunnali prevede n. 10 appuntamenti domenicali in 
aree di particolare interesse naturalistico e storico culturale del territorio del Parco Dune 
Costiere e in aree limitrofe. Alla rassegna autunnale seguirà quella invernale di n. 10 
appuntamenti nei fine settimana di novembre e dicembre presso Fiume Piccolo e Fiume 
Morelli concludendo la rassegna con la 4° edizione del Terra Madre 2012; 

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco di favorire la conoscenza 
degli habitat naturali e delle specie presenti nell’area naturale protetta al fine di garantire la 
loro tutela e conservazione; 

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azioni che l’Ente 
Parco ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area 
protetta ai fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile CETS, si è preso l’impegno di mettere in atto strategie e azioni che vadano 
nella direzione della destagionalizzazione riducendo le iniziative estive a vantaggio di 
quelle autunno-inverno-primaverili; 

che per l'organizzazione dell’iniziativa proposta l’Associazione culturale e 
gastronomica Slow food Condotta Piana degli Ulivi ha richiesto un contributo di Euro 
2.500,00 (duemilacinquecento/00) a parziale copertura degli oneri organizzativi; 
 
Considerato 
 

che la Giunta esecutiva del Parco con delibera n. 29 del 4 ottobre 2012 ha fatto 
propria la proposta dell’Associazione culturale e gastronomica Slow food Condotta Piana 
degli Ulivi approvando un contributo di € 2.000,00 (duemila/00) per organizzare la 
rassegna di escursioni naturalistiche e storico-culturali nel Parco Regionale delle Dune 
Costiere dal titolo “Tra Parco e Natura” da erogarsi a parziale rimborso dei costi dalla 
stessa sostenuti per l’organizzazione della rassegna; 

che il contributo dovrà essere versato dall’Associazione culturale e gastronomica 
Slow food Condotta Piana degli Ulivi, con sede ad Ostuni in via Vittorio Emanuele 
Orlando, 21 - Cod. Fisc.: 90037160745 (IBAN IT 73 D 0335901600100000011969); 

che l’erogazione del contributo economico servirà a parziale ristoro dei costi sostenuti 
dall’Associazione culturale e gastronomica Slow food Condotta Piana degli Ulivi per 
organizzare la rassegna di escursioni naturalistiche e storico-culturali nel Parco Regionale 
delle Dune Costiere dal titolo “Tra Parco e Natura”, 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 € 2.000,00 (duemila/00), trova 
copertura sul capitolo 501115, “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del bilancio 
2012.  
 

Preso atto 
della relazione prodotta dall’Associazione culturale e gastronomica Slow food 

Condotta Piana degli Ulivi con allegato conto consuntivo relativo ai ricavi e alle spese 



 
 

sostenute e la relativa documentazione contabile delle spese per organizzare la rassegna 
di escursioni naturalistiche e storico-culturali nel Parco Regionale delle Dune Costiere dal 
titolo “Tra Parco e Natura”; 

 
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 dall’Associazione culturale e 
gastronomica Slow food Condotta Piana degli Ulivi per un importo di € 2.000,00 
(duemila/00) IVA inclusa, quale contributo economico a parziale ristoro dei costi sostenuti 
per organizzare la rassegna di escursioni naturalistiche e storico-culturali nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere dal titolo “Tra Parco e Natura”; 

di versare il contributo all’Associazione culturale e gastronomica Slow food Condotta 
Piana degli Ulivi, con sede ad Ostuni in via Vittorio Emanuele Orlando, 21 - Cod. Fisc.: 
90037160745 (IBAN IT 73 D 0335901600100000011969); 

di dare atto che la spesa di € 2.000,00 (duemila/00) trova copertura sul capitolo 
501115, “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del bilancio 2012; 

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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