
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 17 del 29-08-2016

Oggetto: Mancato versamento quote consortili del Parco azione legale verso Provincia di
Brindisi

L'anno    duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  agosto  alle  ore  10:00   in
Ostuni, presso  a seguito di formale convocazione, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone
dei signori:

Lavarra Vincenzo Presidente P

Colucci Giuseppe Membro Esperto P

Asciano Giacomo Membro Esperto P

Cofano Donato Membro Esperto P

             Presenti n.   4     Assenti n.   0

Con la partecipazione alla seduta del Direttore del Parco dr. Gianfranco CIOLA con voto
consultivo, che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-08-2016

Il Direttore
F.to (dr. Ciola Gianfranco)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 29-08-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Presidente riferisce:

Il Consorzio per la Gestione Provvisoria del “Parco naturale regionale delle Dune Costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è stato costituito dai Comuni di Ostuni e Fasano e dalla
Provincia di Brindisi giusta convenzione rep. 2988 del 2.3.2009 stipulata ex att. 31 D.Lgs.
267/00 dinanzi al Segretario Generale del Comune di Ostuni.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 L.r. 31/2006, istitutiva del Parco naturale regionale "Dune costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo", l’adesione al Consorzio di Gestione da parte dei predetti
Enti è obbligatoria.

L’art. 4 della richiamata convenzione prevede che ognuno degli Enti facenti parte del
Consorzio versi la quota annuale di partecipazione nella misura stabilita dall’Assemblea
Consortile, che va versata entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del
Consorzio.

CONSIDERATO che l'Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 25 settembre 2015,
avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio
pluriennale per il periodo 2015-2017 ex DPR n. 194/1996, del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011 e della Relazione previsionale e programmatica 2015-2017",
ha adottato il bilancio pluriennale 2015-2017 considerando tra le proprie entrate la quota della
Provincia di Brindisi pari ad €.30.000,00 (trentamila/00);

ACCERTATO che tale previsione di entrata trova la sua giustificazione nella L.R. 31/2006
istitutiva del Parco delle Dune Costiere nonché nell’art.4 dello Statuto del Consorzio tra i
Comuni di Fasano, Ostuni e la Provincia di Brindisi per la gestione del Parco del 3.03.2009;

VERIFICATO che, per il bilancio 2015, le uscite sono state autorizzate in base alle entrate
quantificate così come innanzi determinate sulla base della disciplina normativa regionale, dello
Statuto e dell'approvazione del Bilancio 2015-2017 approvato con il voto favorevole del Comune
di Ostuni, del Comune di Fasano e della Provincia di Brindisi;

La richiesta del versamento di tale somma è stata avanzata dal Consorzio alla Provincia di
Brindisi con nota prot. 106 del  26.06.2015.

CONSIDERATO

che alla data odierna, la Provincia di Brindisi non ha ancora versato la quota di sua
spettanza pari ad €. 30.000,00 (trentamila/00) e che entro la data del 30 aprile 2015 è
obbligatorio approvare il Rendiconto della Gestione 2015 ai sensi del decreto legislativo n.267
del 18.08.2000;

che in data 16.06.2015 la Provincia di Brindisi ha comunicato con propria nota protocollo n.
258 del 17.06.2015 che non intende ottemperare al versamento della quota di sua spettanza
per l'anno 2015 e 2016.

ACCLARATO che le somme in questione sono già state contabilizzate tra le entrate del
bilancio 2015-2017 del Consorzio;

Nonostante tutti i tentativi di bonario componimento della questione, la Provincia non ha
inteso versare alcunché, e tale circostanza mette seriamente a rischio l’attività e l’esistenza
stessa del Consorzio, che è in via quasi esclusiva finanziata dalle quote di partecipazione dei
soci.

RITENUTO necessario esperire ed adottare tutte le possibili azioni finalizzate a tutelare gli
interessi del Consorzio del Parco delle Dune Costiere;

ESAMINATA la situazione di inadempienza della Provincia conviene indifferibile ogni
azione, compresa quella legale volta al recupero dei crediti.



Stante che l'ente Provincia di Brindisi è socia del Consorzio la giunta ha ravvisato l'opportunità
istituzionale di investire formalmente l'Assemblea dei soci per condividerne le definitive
determinazioni legali.

LA GIUNTA ESECUTIVA
SENTITA la proposta;
VISTO l’articolo 31 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Consorzio;
VISTA la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 di determinazione delle quote
di partecipazione degli Enti associati;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 di nomina del Direttore del
Parco;

CON voti unanimi resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

ravvisa opportunità istituzionale di investire l'Assemblea consortile delle determinazioni-
conseguenti alla sistematica e dichiarata inadempienza avviando ogni azione, anche
legale, per il recupero delle somme
di incaricare il Presidente del Consorzio di rappresentare e difendere le ragioni del Parco-
e di adottare tutti gli atti compresi che dovessero rendersi necessari in dipendenza delle
controversie in argomento.

Successivamente la Giunta esecutiva, ravvista la necessità di conferire al presente atto
l’immediata esecutività con separata votazione espressa per alzata di mano, e con voti unanimi

D E L I B E R A

DI RENDERE la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

F.to On. Lavarra Vincenzo F.to dr. Ciola Gianfranco

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line del Comune
di Ostuni in data            con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Ciola Gianfranco


