
 
 

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. 11 del Reg.        Data 18.02.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Rimborso spesa per la partecipazione del Dott. Agr. Gianfranco Ciola alla 
Conferenza Stampa "Ostuni da esplorare lungo percorsi di storia e natura, in bici tra 
antichi tracciati romani, masserie storiche, olivi  millenari e dune costiere" in programma il 
14 febbraio 2014 presso la Borsa Internazionale del Turismo BIT a Milano – €. 266,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordidici, addì diciotto del mese di febbraio il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso 
 
che il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ha 

puntato molto sulla mobilità sostenibile realizzando attraverso progetti comunitari in 
collaborazione con il Comune di Ostuni una rete escursionistica collegata all'antico 
tracciato della via Traiana che percorre le aree rurali e di interesse naturalistico da 
percorrere in bici e a piedi; 

che sempre in collaborazione con il Comune di Ostuni ha allestito una Casa del Parco, 
attrezzato centro visite ospitato all’interno della stazione ferroviaria dismessa di 
Fontevecchia, una stazione di campagna raggiungibile dall’antica via Traiana. Tutto il 
Parco è lambito dall’antica via Traiana, oggi attrezzata con segnaletica, aree di sosta e 
punti di informazione per cicloturisti. La stessa fa parte della ciclovia Adriatica, uno di 
percorsi a lunga percorrenza della rete ciclistica nazionale di Bicitalia che da Venezia 
corre lungo tutto il litorale Adriatico fino al capo di Santa Maria di Leuca. 

che a supporto di questa modalità di fruizione in bicicletta sorgerà a breve 
un’Albergabici, presso l’ex Casa Cantoniera dell’ANAS sita lungo l’ex SS 16 Ostuni–
Fasano.  

Queste tipologie di intervento sono le uniche del loro genere in Puglia, dove una Casa 
Cantoniera dell’ANAS ed una Stazione ferroviaria di campagna da essere state strutture a 
supporto della “mobilità pesante” sono oggi divenute strutture a servizio della “mobilità 
dolce”. 

che in collaborazione con il Comune di Ostuni si è inteso presentare tutti questi 
interventi attraverso una conferenza stampa in programma il 14 febbraio prossimo presso 
la Borsa Internazionale del Turismo BIT di Milano dal titolo "Ostuni da esplorare lungo 
percorsi di storia e natura, in bici tra antichi tracciati romani, masserie storiche, olivi  
millenari e dune costiere"; 

che la Conferenza rappresenta un'occasione per illustrare alla stampa nazionale e 
internazionale le nuove modalità di fruizione del territorio di Ostuni al fine di conoscere le 
emergenze naturalistiche e storico-culturali disseminate nelle aree rurali. 

che sulla base di quanto sopra, con determinazione n. 8 del 30.01.2014, si autorizzava 
il Dott. Agr. Gianfranco Ciola a partecipare alla Conferenza Stampa in programma il 14 
febbraio alla BIT di Milano 2014; 

che con la medesima determinazione si provvedeva ad impegnare la spesa relativa 
alla partecipazione alle manifestazioni di cui sopra presuntivamente quantificabile in 
complessivi € 500,00 imputandoli sul capitolo 307113 “spese di trasferta” intervento 
1010103 imp.n. 72/2012 bilancio 2012, assunto con determinazione n. 45 del 23.11.2012, 
demandando a successivo provvedimento la liquidazione della spesa effettivamente 
sostenuta, previa  idonea documentazione, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa; 
 

Preso atto 
Della nota protocollo n 37 del 18.02.2014, a firma del Direttore del Parco, Dott. 

Gianfranco Ciola, con la quale si richiede il rimborso delle spese sostenute per la missione 
in argomento, con partenza il giorno 14 febbraio 2014 e rientro nello stesso giorno, per 
complessivi € 266,00, allegando idonei giustificativi di spesa e disponendo la relativa 
liquidazione interamente in favore del Dott. Gianfranco Ciola, secondo le modalità ivi 
indicate. 
 



 
 

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

pagamento della nota di cui sopra per complessivi € 266,00, secondo le modalità indicate 
nella medesima; 
 

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; 
lo Statuto del Consorzio; 
il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione 

della Giunta esecutiva n. 3 del12/03/2010; 
gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 con la quale è stato 

approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2013 del Consorzio; 
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 prendere atto della nota protocollo n 37 del 18.02.2014, a firma del Direttore del 

Parco, Dott. Gianfranco Ciola, con la quale si richiede il rimborso delle spese sostenute 
per la missione effettuata per la partecipazione alla Conferenza Stampa sugli itinerari 
naturalistici e storico-culturali del territorio di Ostuni e del Parco nell’ambito della BIT di 
Milano, con partenza il giorno 14 febbraio 2014 e rientro nello stesso giorno, per 
complessivi € 266,00, allegando idonei giustificativi di spesa; 
 

2. di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 266,00 
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le  
modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del direttore del Parco, Dott. 
Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C …….omissis……….  intestato allo 
stesso; 
 

3. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo 307113 “spese di 
trasferta” intervento 1010103 imp.n. 72/2012 bilancio 2012, assunto con 
determinazione n. 45 del 23.11.2012; 

 
4. di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013. 

 

 

 

 



 
 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
Imp. ………………………… 
 
Cap………………………….. 

 
Imp. ………………………… 
 
Cap………………………….. 

 
Imp. ………………………… 
 
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 18.02.2014 
                                                                                  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, 25.02.2014  
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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