
 
 

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. 42 del Registro             Data  26.05.2014 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Incarico di Revisore Contabile del Consorzio di gestione del Parco 
Regionale delle Dune Costiere Dr. Giuseppe Fanizza – Impegno di spesa anno 2014  
Importo €. 5.400,00 omnicomprensivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di maggio il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso 
 

che con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Ostuni n. 2988 di rep. del 
02.03.2009, registrato in Ostuni il 04.03.2009, fra i Comuni di Ostuni e Fasano e la 
Provincia di Brindisi è stato costituito il Consorzio di gestione provvisoria del Parco 
Naturale regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”, quale ente 
gestore provvisorio dell’omonima area protetta regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13, c.1 della L.R. n. 31/2006 e dell’art. 31 del D.L.vo n.267/2000; 

che lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della 
convenzione istitutiva, prevede all’art. 15 che il Consorzio si doti un Revisore dei Conti, le 
cui competenze, il funzionamento ed i compensi sono disciplinati dagli articoli 234 e 
seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Considerato 

che nel corso dei precedenti esercizi, si è proceduto alla nomina dell'Organo di 
Revisione economico-finanziario il dott. Gianleo Moncalvo, il quale ha dato le due 
dimissioni il 31.03.2013; 
 

considerata la necessità del Consorzio di procedere all’individuazione di un nuovo 
Revisore Contabile allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Organo di 
Revisione economico-finanziario dell’Ente Parco, l'Assemblea Consortile del Parco con 
propria Deliberazione n. 3 del 22/05/2013, ha ritenuto opportuno nominare il Dr. Giuseppe 
FANIZZA nato ad Fasano il 13.06.1979 e ivi residente in via Carlo Alberto, 8; 
 
Ritenuto  

Pertanto di dover procedere all’assunzione del correlato impegno di spesa, pari ad € 
5.400,00 omnicomprensivi, a valere sul Capitolo 303113 Intervento 1010103 del corrente 
bilancio alla voce "Revisori dei Conti" per l’anno 2014. 
 
Visto  

l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000; 
lo Statuto del Consorzio; 
il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
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; 
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: 
 
1. di impegnare  un importo pari ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) 

omnicomprensivi quale compenso per il Dr. Giuseppe FANIZZA , Revisore dei Conti 
del Consorzio di gestione del Parco Regionale delle Dune Costiere per l’anno 2014 sul 
Capitolo 303113 Intervento 1010103 "Revisori dei Conti" del bilancio corrente;  



 
 

 
2. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà con separato provvedimento 

previo regolare espletamento del servizio; 
 
3. 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 

IL DIRETTORE 

f.to dr.agr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
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. 
      
     Ostuni, 26.05.2014 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, 28.05.2014  
 
                                                                                            Il Responsabile 
                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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