
 

 

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. 8 del Registro                            Data 19.01.2015 
 

 
adottata dal Direttore 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  Impegno di spesa compenso  Direttore del Consorzio – periodo gennaio-
giugno 2015 - €. 11.935,00 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì diannove del mese di gennaio il Responsabile Servizio 

Finanziario adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 
Premesso 

che l’art. 13 dello Statuto Consortile individua la figura del Direttore del Parco quale 
soggetto cui è affidata la responsabilità gestionale dell’Ente, declinandone le specifiche 
attribuzioni e competenze; 

che, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto del Consorzio, la nomina del 
Direttore avviene ad opera del Presidente del Parco a seguito della scelta da parte 
dell’assemblea delle “procedure per la nomina del direttore del Parco sulla base di quanto 
disciplinato dal successivo art. 14”. Quest’ultimo prevede tre diverse modalità di scelta: 1) 
a seguito di pubblico concorso; 2) previa selezione tra soggetti esterni alle Amministrazioni 
partecipanti al Consorzio; 3) fra il personale dipendente di questi ultimi; 

che con propria deliberazione n. 2 del 10.02.2012, l’Assemblea Consortile del 
Parco, sceglieva, quale procedura di nomina del Direttore del Parco, quella della selezione 
tra i soggetti in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività 
scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale ovvero di direzione tecnica e 
amministrativa di enti e strutture pubbliche, con esperienza almeno quinquennale, anche 
se non continuativa, in conformità con quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, L.r. n. 19/97; 

che, con successiva deliberazione n. 6 del 23.03.2012, la Giunta esecutiva, 
provvedeva ad approvare lo schema di contratto per l’incarico di Direttore del Parco, 
prevedendo, fra l’altro, un compenso annuo pari ad € 22.000,00, comprensivo di ogni ed 
eventuale onere, ad eccezione dell’IRAP, se dovuta, posta a carico del Parco, da erogarsi 
con cadenza mensile; 

che, in ossequio a quanto stabilito dagli articoli 12 e 13 dello Statuto del Consorzio, 
il Presidente del Parco, con proprio decreto del 03.05.2012, provvedeva a nominare, con 
effetto dal 3.5.2012 sino al 3.5.2013, quale Direttore del Parco Naturale Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, il dott. Gianfranco Ciola, nato ad 
Ostuni il 21.02.1966; 

che, a seguito di scadenza di incarico, il Presidente del Parco, con proprio decreto 
prot. n. 248 del 29.12.2015, provvedeva a prorogare la nomina, con effetto dal 1.01.2015 
sino al 30.06.2015, quale Direttore del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da 
Torre Canne a Torre S. Leonardo, il dott. Gianfranco Ciola, nato ad Ostuni il 21.02.1966 e 
comunque fino ad espletamento del concorso pubblico; 

Ritenuto 

Di dover procedere all’ impegno di spesa come segue: 

• €. 11.000,00 per il pagamento del compenso del Direttore del parco  il periodo 
gennaio - giugno 2015 sul capitolo 302113 intervento 1010103, alla voce 
“compenso organi amministrativi” 

• €. 932,00 sul capitolo  701117 intervento1010107 alla voce “IRAP”; 
 

Tenuto conto 

che il compenso, per come sopra quantificato, è da intendersi comprensivo di ogni 
ritenuta di legge sia a carico del Consorzio che a carico del collaboratore, eccezion fatta 
per l’IRAP, e comprensivo di ogni spesa occorrente all’espletamento dell’incarico, così 
come disposto in sede contrattuale; 



 

 

che le somme spettanti al Direttore del Parco devono essere considerate, ai fini 
previdenziali e fiscali, quali compensi per collaborazioni coordinate e continuative e che 
tali importi sono soggetti a: contribuzione previdenziale a favore dell’INPS, contribuzione 
assistenziale a favore dell’INAIL, ritenuta erariale statale per IRPEF, nonché imposta 
erariale regionale per IRAP;  

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 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 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. 248 del 29.12.2014 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

DETERMINA 

Le premesse essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

1. Di impegnare: 

• €. 11.000,00 per il pagamento del compenso del Direttore del parco  per il 
periodo gennaio - giugno 2015 sul capitolo 302113 intervento 1010103, alla 
voce “compenso organi amministrativi” del formulando bilancio 2015; 

• €. 932,00 sul capitolo  701117 intervento1010107 alla voce “IRAP” del 
formulando bilancio 2015; 
 

2. di dare atto che il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 163, 
comma 1, del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi;  
 

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

provvedimento previo regolare espletamento del servizio; 

4. 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, 19.01.2015 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                (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, 10.02.2015                                                        Il Responsabile 

                                                                                    Dr. Natalino Santoro 

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

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


