
 
 

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 DI LIQUIDAZIONE 
 

 
N. 38  del Reg.       Data  8/10/2013 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco – Rimborso spese 
per tasse e tributi per la pubblicazione sul BURP Regione Puglia anticipate per conto del 
Consorzio. Importo €. 203,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì otto del mese di ottobre il Responsabile del Servizio adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso  
che la legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale “Dune costiere 

da Torre Canne a Torre S. Leonardo” all’art. 6 prevede che l’Ente di gestione si doti dei 
seguenti strumenti di attuazione: 

a) Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997; 
b) Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 
21 della l.r. 19/1997; 
c) Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997. 
I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro 
nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97. 

che la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio 
parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 impegnava a favore di questo 
Parco Regionale la somma di € 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione 
degli strumenti programmatici, somma scritta nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio. 

che con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011 veniva a tal proposito 
stabilito: 

- di prendere atto ed approvare la Scheda operativa riguardante la redazione degli 
strumenti di programmazione del Parco, nonché il cronogramma ed il quadro 
economico di € 140.000,00 che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase 
di attuazione; 

- di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta  
mediante gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero del Consorzio, 
avvalendosi, per l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e 
forniture in economia. 

che il progetto di € 140.000,00 risulta inserito, nel Capitolo 104211 "Redazione degli 
strumenti di pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 17/2011 del bilancio 2011, già 
contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011; 

 
Considerato  
che con deliberazione n. 4 del 23.7.2013, l'Assemblea del Consorzio del Parco ha 

adottato il Piano del Parco previsto dall'art. 20 L.r. 19/97; 
che al fine di consentire la pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano del Parco 

sul BURP della Regione Puglia del 3 ottobre 2013 occorre procedere al versamento della 
tassa di pubblicazione di € 185,93 comprensivo di IVA per ogni inserzione il cui contenuto 
non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute 
(o frazione); 

che l’anticipazione delle somme è stata effettuata dal Direttore del Parco dr. 
Gianfranco Ciola, attraverso versamento con bollettino postale, sul c.c.p. n. 60225323 
intestato a Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali, codice n. 3119; 

che, per la pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano del Parco sul BURP della 
Regione Puglia è stata acquistata una marca da bollo di € 16,00 da impiegare ogni 4 
facciate dell’avviso. 

 
Preso atto 
della nota del 30.09.2013 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del 

Consorzio di gestione del Parco, con la quale il Dott. Gianfranco Ciola chiede il rimborso 
delle spese anticipate per il versamento delle tasse regionali pari a € 203,23necessarie 



 
 

per la pubblicazione sul BURP della Regione Puglia dell’avviso di adozione del Piano del 
Parco da parte dell’Assemblea consortile 

 
Ritenuto 
Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, 

secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 31.08.2013; 
 

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; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 4.03.2011 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2011 del Consorzio; 
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato 

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio; 
 

D E T E R M I N A 
 
Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. Di liquidare e pagare l’importo complessivo di € 203,23 (duecentotre/23), inerente 
il rimborso di anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola di € 203,23 per tasse di 
pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano del Parco da parte dell’Assemblea 
consortile sul BURP della Regione Puglia, secondo le modalità indicate nella nota 
del 30.09.2013 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di 
gestione del Parco dallo stesso richiedente: 
Bonifico bancario su IBAN: IT 49 U 08706 79230 000000671371 intestato a Ciola 
Gianfranco 

 
2. Di dare atto che l’importo pari ad € 203,00 (duecentotre/23) relativo alle spese per 

la pubblicazione dell’avviso di adozione del Piano del Parco sul BURP della 
Regione Puglia, trova copertura nel Capitolo 104211 "Redazione degli strumenti di 
pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 17/2011 del bilancio 2011, già 
contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011. 

 

 

 

 

 

 



 
 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: 

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del 
codice fiscale; 

- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 
AUTORIZZA 

   
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. 
      
          Data 08.10.2013 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                F.to M.Loreta GIOVENE 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 
 

Ostuni, lì 17.10.2013 
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

   Il Responsabile del Servizio 
 
…………………………………………..                 
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