
 

 

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. 94 del Registro                            Data  15.09.2015 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Riunione coordinamento Parchi e Riserve regionali con Assessore regionale 
ai Parchi presso l’Albergabici a Montalbano di Fasano il 16 settembre 2015 Impegno di 
spesa per l’accoglienza presso la masseria il Frantoio – Importo €. 490,00 compresa IVA. 
CIG: Z6A162882B 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì quindici del mese di settembre il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso  
che in data 10.09.2015 con nota del Presidente dell’Ente Parco, in qualità di 

coordinatore regionale di Federparchi, si invitavano gli assessori regionali alla qualità del 
territorio Annamaria Curcuruto e ai trasporti e lavori pubblici Giovanni Giannini e i 
presidenti del Parchi e Riserve regionali e nazionali, si invitavano ia partecipare ad una 
riunione di coordinamento al fine di programmare le attività di conservazione della natura e 
della biodiversità della Regione Puglia. Incontro convocato per il 16 settembre 2015 a 
Montalbano di Fasano presso la Casa Cantoniera ex ANAS sita sulla ex SS16; 

che al fine di organizzare l’accoglienza della delegazione dei Parchi e Riserve 
pugliesi pugliese e degli Assessori della Regione Puglia alla Qualità del Territorio e ai 
Trasporti e Lavori Pubblici, il Parco Regionale delle Dune Costiere ha previsto 
l’organizzazione dell’accoglienza con visite guidate agli habitat del Parco e di una pausa 
pranzo al termine della riunione di coordinamento per tutti i partecipanti presso la masseria 
Il Frantoio di Ostuni, azienda agrituristica con il Marchio del Parco impegnando la spesa di 
€. 490,00 compresa IVA. 

 
Ritenuto pertanto che ci sono tutte le condizioni per accogliere il 16 settembre 2015 la 

delegazione dei Parchi e Reserve regionali, nonché gli Assessori regionali Curcuruto e 
Giannini, dando risalto alle aree naturali e rurali del Parco e alle 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; 

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. 111 del 29.06.2015 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 dei Parchi e Riserve della Regione Puglia 

inieme agli assessori regionali alla qualità del territorio Annamaria Curcuruto e ai trasporti 

e lavori pubblici Giovanni Giannini presso l’Albergabici sito nella Casa Cantoniara ex 

ANAS di Montalbano di Fasano, il 16 settembre 2015, organizzando visite guidate agli 

habitat naturali e alle aree rurali del Parco comprese tra Fasano e Ostuni e una pausa 

pranzo al termine della riunione di coordinamento per i partecipanti presso la masseria Il 

Frantoio di Ostuni, azienda agrituristica con il Marchio del Parco per un importo di €. 

490,00 compresa IVA; 



 

 

di far gravare  la somma di €. 445,45 oltre IVA 44,55 al 10% per un totale di €.490,00 

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

1010103 del formulando bilancio 2015 giusto impegno assunto con determina n. 40 del 

16-3-2015 imp. 15-2015 sub.3; 

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 15.09.2015 
                                                                                                      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, 07.10.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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

 


