
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. 18 del 29-08-2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI ECONOMO DELLENTE PARCO DELLE DUNE
COSTIERE AL DOTT. GIANFRANCO CIOLA

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 relaziona:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che l’ente parco, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia, istituisce il servizio economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non
rilevante ammontare;

Ritenuto pertanto necessario attribuire le funzioni di economo, con decorrenza dal 1° settembre
2016 al dott. Gianfranco Ciola direttore di questo ente dal 3 maggio 2012;

Richiamati gli articoli 93, comma 2 e 233 del D.Lgs. n. 267/00, i quali prevedono che gli agenti
contabili a denaro e a materia devono rendere il conto della gestione e sono sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei Conti secondo le vigenti disposizioni;

Visto l’art. 13 – Direttore del Parco – Attribuzioni e competenze – dello Statuto;
Visto l’art.6 – Direttore del Parco – del Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

di affidare l’incarico di economo dell’ente Parco delle Dune Costiere, al dott. Gianfranco1)
Ciola, direttore di questo ente dal 3 maggio 2012;
di stabilire che l’incarico di cui al punto 1) decorre dal 1° settembre 2016;2)
di dare atto che l’economo dell’Ente Parco è tenuto a rendere il conto della gestione di cui3)
all’art. 233 del D.Lgs. n. 267/00 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
di notificare il presente provvedimento all’interessato.4)



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


