
 

 

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. 56 del Registro                           Data 3.06.2015  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Partecipazione del Presidente del Parco all’incontro convocato al Ministero 
dell’Agricoltura dall’on. Milana per progetti acquacoltura sostenibile nel Parco il 9 giugno 
’15 e al Congresso Nazionale della Federparchi e Assemblea Generale dei Soci presso il 
Parco Regionale dell’Adda Nord, Trezzo sull’Adda (MI) l’11 e 12 giugno 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì tre del mese di giugno il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso 

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

socia dal 2010 alla Federazione dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi-Europarc) 

con sede in Roma; 

che in data 5.06.2015 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con il n. 195 

con la quale si comunica la convocazione dell’Assemblea Generale dell’Associazione ai 

sensi degli articoli 8 e 9 dello Statuto, che si svolgerà in seconda convocazione il giorno 11 

e 12 giugno ’15 presso la Centrale ENEL di Trezzo sull’Adda (MI), invitando l’Ente Parco 

attraverso il suo rappresentante legale a parteciparvi in qualità di socio, 

che in seguito alla visita nel Parco e in particolare nell’antico impianto di acquacoltura 

di Fiume Morelli da parte dell’On. Giudo Milana consigliere sui temi della pesca del 

Ministro delle Politiche Agricole, è giunta nota al Parco il 3 giugno acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 3.06.2015 prot. n. 241 di invito ad incontrare il Presidente del Parco dr. 

Vincenzo Lavarra a Roma presso la sede del Ministero il giorno 9 giugno alle ore 18,00 

congiuntamente alla presenza del Dott. Luca Bianchi  Capo dipartimento del Ministero allo 

scopo di approfondire le modalità concrete di attivazione di progetti sulla pesca 

sostenibile,; 

che l’incontro al Ministero delle Politiche agricole presso l’Ufficio del Dott. Luca Bianchi 

rappresenta un'occasione per il Parco Regionale delle Dune Costiere di attivare progetti di 

interesse strategico per il consolidamento e lo sviluppo della pesca sostenibile nelle zone 

umide dell'area naturale protetta. 

 

Ritenuto 

opportuno partecipare sia all’Assemblea nazionale di Federparchi-Europarc a Trezzo 

sull’Adda (MI) e all’incontro presso il Ministero delle Politiche Agricole a Roma del 

Presidente del Parco. 

 

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 1.000,00 trova 

copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul capitolo 307113 “spese di trasferta” 

intervento 1010103 imp. 05/2010 bilancio 2010, assunto con determinazione n. 23 del 

04.12.2010. 

 

Visti 

Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014; 
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 del 12.03.2010; 
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. 



 

 

 
D E T E R M I N A 

 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

di autorizzare la partecipazione del Presidente del Parco Regionale delle Dune 
Costiere del Direttore Dott. Vincenzo Lavarra, in qualità di rappresentante legale dell’Ente 
all’incontro convocato al Ministero dell’Agricoltura dall’on. Milana per progetti acquacoltura 
sostenibile nel Parco il 9 giugno ’15 e al Congresso Nazionale della Federparchi e 
Assemblea Generale dei Soci presso il Parco Regionale dell’Adda Nord, Trezzo sull’Adda 
(MI) l’11 e 12 giugno 2015; 

che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in complessivi € 

1.000,00 trova copertura sul capitolo 307113 “spese di trasferta” intervento 1010103 

imp.n. 22/2014, assunto con determinazione n. 40 del 26.05.2014; 

di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa 

effettivamente sostenuta, previa presentazione di idonea documentazione, entro i limiti 

consentiti dalla vigente normativa; 

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. agr. Gianfranco Ciola 
 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
          In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma7, 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 3.06.2015 
                                                                                                    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, 20.06.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

 

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

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

 


