
 

 

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. 39 del Registro                            Data  16.03.2015 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Associazione Nazionale Città dell’Olio – Riunione di Coordinamento 
Regionale Pugliese in programma presso l’Albergabici a Montalbano di Fasano il 28 
marzo 2015  Impegno di spesa per l’accoglienza presso la masseria il Frantoio – Importo 
€. 540,00 compresa IVA. CIG: Z4D13F3264 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di marzo il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso  
 
che in data 13.03.2015 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 

144 con la quale l’Associazione Nazionale Città dell’Olio informava che la la 49^ Riunione 
di Coordinamente Regionale si terrà il 28 marzo 2015 a Montalbano di Fasano il 
28.03.2015 presso la Casa Cantoniera ex ANAS sita sulla ex SS16; 

che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio risulta composta da 32 Comuni 
pugliesi: undici dei quali della provincia di Bari, nove di quella di Foggia, quattro della Bat, 
sette della provincia di Lecce e uno per la provincia di Brindisi. L’associazione nazionale 
raggruppa attualmente 320 Enti pubblici in Italia uniti nella salvaguardia dell’olio 
extravergine d’oliva e persegue le finalità di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva 
di qualità. Il sodalizio promuove il paesaggio olivicolo, diffonde la storia dell’olivicoltura 
attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine; mette in atto strategie di 
comunicazione e marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo 
italiano; 

che il Comune di Fasano, unico Comune brindisino aderente all’Associazione delle 
Città dell’Olio e componente del Consorzio di gestione del Parco, ha voluto fortemente che 
l’iniziativa si svolgesse nel Parco al fine di promuovere l’intero settore olivicolo del proprio 
territorio comunale, parte del quale rientra nel perimentro del Parco Regionale delle Dune 
Costiere. Il Parco appare quindi, la naturale sede della riunione regionale di “Città 
dell’Olio”, giacché rappresenta l’area protetta inclusa nei territori comunali di Fasano e 
Ostuni, che presenta aree rurali interessate da oliveti pluricentenari attraversati dall’antico 
tracciato della via Traiana, tra masserie storiche, insediamenti rupestri e frantoi ipogei. In 
questo contesto l’Albergabici svolgerà un’azione importante di promozione del turismo 
sostenibile legato alla mobilità dolce e a risorse paesaggistiche uniche al mondo;  

che la recente volontà manifestata dai Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e 
Carovigno di avviare la candidatura della piana olivetata all’Unesco come patrimonio 
mondiale dell’umanità, risulta sostenuta dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, in 
quanto se accolta, l’area in questione risulterebbe il primo paesaggio olivicolo al mondo 
riconosciuto come patrimonio dell’umanità;  

che alla riunione di sabato parteciperanno anche il presidente nazionale del 
sodalizio Enrico Lupi e il direttore Antonio Balenzano a manifestare la vicinanza 
dell’Associazione alla comunità di olivicoltori pugliesi e salentini coinvolti dall’espandersi 
della Xylella fastidiosa che rischia di compromettere oltre al patrimonio olivicolo;  

che al fine di organizzare l’accoglienza della delegazione pugliese e del Presidente 
e Direttore dell’Associzione Nazionale, il Parco Regionale delle Dune Costiere ha previsto 
l’organizzazione dell’accoglienza con visite guidate agli oliveti monumentali della piana tra 
Fasano e Ostuni e di una pausa pranzo al termine della riunione di coordinamento per 18 
partecipanti presso la masseria Il Frantoio di Ostuni, azienda agrituristica con il Marchio 
del Parco impegnando la spesa di €. 540,00 compresa IVA. 
 
 Ritenuto pertanto che ci sono tutte le condizioni per accogliere il 28 marzo 2015 la 
delegazione regionale, nonché il Presidente e il Direttore dell’Associazione Nazionale Città 
dell’Olio, dando risalto alle aree olivetate del Parco occupate da oliveti monumentali censiti 
dalla Regione Puglia per l’alto valore paesaggistico e agli olii ottenuti da aziende agricole 
con il Marchio del Parco che potranno ricevere una maggiore visibilità all’interno 
dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. 

 

 Visti 

Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 



 

 

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. 
Visti 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; 

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG 
assegnato dall’AVCP è il seguente CIG: Z4D13F3264  

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è 
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2014 del Consorzio; 

Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 248 del 29.12.2014 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 accogliere la riunione del Coordinamento Regionale Pugliese dell’Associazione 

Nazionale Città dell’Olio presso l’Albergabici sito nella Casa Cantoniara ex ANAS di 

Montalbano di Fasano, il 28 marzo 2015, organizzando visite guidate agli oliveti 

monumentali della piana tra Fasano e Ostuni e una pausa pranzo al termine della riunione 

di coordinamento per 18 partecipanti presso la masseria Il Frantoio di Ostuni, azienda 

agrituristica con il Marchio del Parco per un importo di €. 540,00 compresa IVA; 

di impegnare la somma di €. 490,91 oltre iva 49,09 al 10% per un totale di €.540,00 

sul Capitolo 317113 alla voce "Spese per prestazioni di servizi in economia”, intervento 

1010103 del formulando bilancio 2015; 

di dare atto che il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 163, comma 

1, del D.Lgs.267/2000; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento alla società fornitrice avverrà con 

separato provvedimento a seguito di presentazione fattura e di regolarità contributiva; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 

7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 

  



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

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

 
Imp.__________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
Imp._________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, 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 16.03.2015 
                                                                                                      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, 09.04.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

                  Il Direttore 
          
…………………………………………..          

 


