
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  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 
 

                                                                         DELIBERAZIONE N° 6/14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria del Consorzio fino al 
31.12.2015 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di dicembre in 

Ostuni, nella Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 

 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 

la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 
 

   % quote 
di part. 

presenti assenti 

1 COPPOLA Gianfranco 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 CISTERNINO Gianluca 

 

Delegato del 

Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X  

3 TANZARELLA Domenico 

 

 

Delegato del 

presidente della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X  

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          

 Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 

presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 
                                                                                   

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco Dr 
Gianfranco Ciola. 
 



 

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
Il Direttore sottopone all’esame dell’Assemblea la seguente proposta. 

  
Premesso 

Che con Deliberazione n. 12 del 18/06/2010 la Giunta esecutiva disponeva di affidare, dalla 
data di sottoscrizione della convenzione e sino al 31.12.2012, il servizio di tesoreria del 
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne 
a Torre S. Leonardo”, alla Banca Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza 
Salimbeni, 3, filiale di Ostuni  alle condizioni indicate nella convenzione. 

 
Che con la medesima deliberazione la Giunta esecutiva demandava al Presidente e al 

Responsabile del servizio finanziario l'adozione dei successivi atti occorrenti all’attivazione del 
servizio di tesoreria. 

 
Che in data 20.09.2010, il Presidente del Parco provvedeva a sottoscrivere la convenzione 

con la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, filiale di 
Ostuni regolante la prestazione del servizio di tesoreria in favore del Consorzio. 

 
Che in considerazione della situazione di estrema incertezza caratterizzante il ruolo, le 

funzioni e la stessa sopravvivenza dei consorzi, alla luce delle innovazioni normative in materia 
introdotte dal Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Lelle del 7 
agosto 2012, n. 135, con Determinazione n. 52 del 31.12.2012 si stabiliva, previa intesa con la 
controparte, di prorogare l’affidamento del servizio di tesoreria consortile alla Banca Monte dei 
Paschi di Siena S.p.a dal 01.01.2013 al 31.03.2013 alle medesime condizioni di cui alla 
convenzione sottoscritta dal in data 20.09.2010 dal Presidente del Parco. 

 
Che con successiva Deliberazione di Giunta Esecutiva n.5 del 26.02.13, si provvedeva ad 

approvare un avviso pubblico di indagine di mercato, propedeutico all’affidamento diretto in 
concessione del servizio di Tesoreria Consortile, in base al disposto dell’articolo 125, comma 11, 
del D.Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 8 lettera e) del vigente Regolamento per Lavori, servizi e 
forniture in economia del Consorzio, demandando al Direttore del Parco, di concerto con il 
Responsabile del Servizio Finanziario, l’espletamento di tutti gli atti propedeutici alla definizione 
della procedura ed alla successiva approvazione della convenzione, da sottoscriversi ad opera 
del Presidente del Consorzio. 

 
Che, a fronte dell’espletamento delle procedure indicate dalla Giunta ed in assenza di 

offerte conseguenti all’avviso pubblico, si procedeva a contattare direttamente vari operatori 
abilitati ad espletare il Servizio di Tesoreria ed aventi sede nel territorio di riferimento, invitandoli 
a presentare un’offerta da valutarsi sulla base dei criteri contenuti nella lettera di invito. 

 
Che a seguito dell’invito dinanzi formulato, sono pervenute al Consorzio due offerte 

elaborate dai seguenti istituti bancari: 
⇒ Banco di credito Cooperativo - sede sociale in Roma, Via Lucrezia Romana, 41/47 - 

giusta nota protocollo n. 39 del 26.03.2013; 
⇒ Monte dei Paschi di Siena - sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, giusta nota 

protocollo n. 38 del 22.03.2013. 
 

Che la proposta che presentava la maggiore convenienza per l’Ente risultava essere quella 
formulata dal Monte dei Paschi di Siena di Ostuni. 

 
Che con atto di Giunta n. 17 del 06.04.2013 si affidava sino al 31.12.2014 alla banca Banca 

Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, il servizio di tesoreria 
del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo” alle condizioni indicate nella convenzione. 



 
 Che la convenzione avendo durata dal 1.04.2013 fino al 31.12.2014 con la possibilità di 
prorogare per non più di una volta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. 
n.267/2000 e dell'art. 6 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della 
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tali normative e 
nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti. 
 
 Che essendo arrivati alla naturale scadenza e in considerazione del clima totalmente 
innovativo caratterizzato dalla riforma dei nuovi processi di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011) e dalle nuove procedure da attuare nella chiusura 
dell’esercizio finanziario 2014 e apertura esercizio 2015, si ritiene opportuno prorogare ai sensi 
dell’art. 19 della convenzione, il servizio di tesoreria alle medesime condizioni. 
 
 VISTA la nota del 9.12.2014 Prot. n.231 con la quale il Direttore del Parco propone alla 
Banca Monte dei Paschi di Siena la  proroga del servizio di tesoreria alle medesime condizioni 
fino al 31.12.2015. 
 VISTA la nota del 12.12.2014 prot n. 597. con la quale la Banca Monte dei Paschi di Siena 
accetta la proposta di  proroga del servizio di tesoreria alle medesime condizioni fino al 
31.12.2015. 
 VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 VISTO l’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
 VISTO lo Statuto del Consorzio. 
 VISTA la proposta di Convenzione. 
 VISTA la relazione del Direttore del Consorzio. 
 

D E L I B E R A 
 

• Di prorogare sino al 31.12.2015, il servizio di tesoreria del Consorzio di gestione provvisoria 
del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, alla 
Banca Monte dei Paschi di Siena con sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, filiale di 
Ostuni ai sensi dell’art. 19 della convenzione e alle medesime condizioni indicate nella 
stessa allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che con il presente 
provvedimento viene approvata. 

• Di demandare al Presidente e al Direttore del Parco l'adozione dei successivi atti occorrenti 
all’attivazione del servizio di tesoreria. 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti Consorziati. 

  
DELIBERA 

  
Per i motivi espressi in premessa citati e che di seguito si intendono integralmente riportati. 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 15.12.2014                                                                Il Responsabile finanziario 
                                                                                          (Giovene Maria Loreta)                                                 



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. Gianfranco Coppola         F.to Dr. Gianfranco Ciola 
 

 
 
 

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, 23.12.2014 
                F.to Il Responsabile 
                                                 Dr. Natalino Santoro 
 

 

 

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

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
 F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


