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

 
 
N. 35 del Reg.       Data 15.05.2014 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per attività di accertamento catastale di 
proprietà fondiarie del Parco - Impegno di spesa € 1.000,00 compreso IVA – CIG 
Z360F41EED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di maggio il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato 



 
 

IL DIRETTORE 
 

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

ha realizzato negli ultimi anni numerosi progetti di recupero di aree naturali costiere negli 8 
km di costa rientranti nel perimetro del Parco, in corrispondenza dei codoni dunali, sul 
piede della duna e nelle aree retrodunali, attraverso la chiusura di varchi aperti negli ultimi 
decenni, attraverso l’apposizione di staccionate in legno protezione delle dune, o la 
collocazione di pedane in legno sopraelevate per sistemazione passaggi obbligati dei 
bagnanti lungo la spiaggia; 

che per realizzare tale opere occorre conoscere la titolarità delle aree al fine di 
individuare i proprietari e stipulare apposite convenzioni e protocolli d’intesa volti a 
realizzare piccoli interventi di recupero naturalistico e di regolamentazione agli accessi alla 
spiaggia che consentano la riduzione degli impatti sugli habitat naturali costieri. 

 
Vista 
la necessità di procedere con un’attività di ricerca per l’accertamento catastale delle 

diverse proprietà di piccole aree naturali costiere presenti nelle aree dunali e retrodunali 
necessarie per consentire la realizzazione degli interventi di recupero naturalistico; 

la nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco il 15.05.2014 n. 179 con la quale il 
dottore forestale e paesaggista Tommaso Giorgino offre la propria disponibilità a 
collaborare con il Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune costiere per le 
attività sopra citate; 

 
Vista 
la specifica competenza tecnica e professionale posseduta del dottore forestale 

Tommaso Giorgino derivante dalla conoscenza del Parco per il quale ha già svolto attività 
finalizzate alla tutela, al restauro di habitat degradati ed alla realizzazione di interventi di 
recupero naturalistico;  
 

Ritenuto  
necessario procedere con un’attività di ricerca per l’accertamento catastale delle 

diverse proprietà di piccole aree naturali costiere presenti nelle aree dunali e retrodunali 
necessarie per consentire la realizzazione degli interventi di recupero naturalistico, si 
conferisce l’incarico di progettazione esecutiva e di Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione al dottore forestale e paesaggista Tommaso Giorgino, nato ad Mesagne 
l’1.08.1977 e residente ad Ostuni in via Pietro Toselli, 15 cod. Fiscale GRGTMS 77M01 
F152D.  
 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

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 del12.03.2010; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 



 
 

Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 86 del 30.04.2014 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 affidare l’incarico per un’attività di ricerca per l’accertamento catastale delle diverse 
proprietà di piccole aree naturali costiere presenti nelle aree dunali e retrodunali 
necessarie per consentire la realizzazione degli interventi di recupero naturalistico al 
dottore forestale e paesaggista Tommaso Giorgino, nato ad Mesagne l’1.08.1977 e 
residente ad Ostuni in via Pietro Toselli, 15 cod. Fiscale GRGTMS77M01F152D P.IVA 
02182660742 per un importo di €. 1.000,00 comprensiva di IVA e di tutti gli oneri fiscali e 
previdenziali; 

di impegnare  la spesa pari ad €. 1.000,00 sul capitolo 315113, intervento 1010103, 
alla voce “Spese per incarichi, progettazioni e dd.ll. esterne" del bilancio 2014 del 
Consorzio; 

di stabilire che la sottoscrizione del presente atto da parte del dott. Tommaso Giorgino 
terrà luogo di contratto; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione, 
previo accertamento di regolarità contributiva ed a seguito di presentazione di fattura; 

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; 

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 DIRETTORE 

F.to Dr. agr. Gianfranco Ciola 
 
 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
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 15.05.2014 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI 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, 22.05.2014  
                                                                                        Il Responsabile 
                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

                  Il Direttore 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
……………………………………… 
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