
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

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 73  del 11-10-2016

Registro Generale N. 111

OGGETTO: Incarico relativo allo studio e predisposizione degli atti
propedeutici inerenti la copertura a tempo determinato
anche a part-time, della figura professionale del Direttore
del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre
Canne a Torre S, Leonardo" con il profilo di funzionario
amministrativo cat. D3 del C.C.N.L. Enti Locali -
Liquidazione Compenso al Dott. Maurizio Nacci euro
1.500,00 omnicomprensivi  CIG Z711A832D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso
che risultava necessario predisporre il Bando ad evidenza pubblica per la nomina del

Direttore del Parco in scadenza dal 30.06.2016 e di proporlo in modo da renderlo
compatibile con le attuali necessità di bilancio;
che il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco, approvato con Delibera

della Giunta Esecutiva n. 2 del 12.3.2010 prevede espressamente all’art. 6 la figura di
Direttore del Parco sulla base della procedura prescelta dall’Assemblea consortile tra
quelle previste dall’art. 14 dello Statuto;
che l’Assemblea Consortile con deliberazione n. 1 del 5.4.2016 ha stabilito di dare

mandato al Presidente di predisporre apposito Avviso pubblico per la copertura a tempo
determinato del posto di Direttore del Parco secondo quanto previsto dall’art.14 comma 2
dello Statuto del Parco con l’ausilio del Dirigente dell’Ufficio Personale del Comune di
Ostuni già autorizzato dal Sindaco.



Visto il parere dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia in merito alla normativa che
disciplina la figura del Direttore del Parco (L.394/91 e L.R.19/97) da sottoporre a verifica di
regolarità al dirigente dell’ufficio Personale del Comune di Ostuni.
Viste l’autorizzazione del 13 aprile 2016 rilasciata dal Comune di Ostuni, ai sensi del

normativa in materia e del vigente Regolamento per incarichi extra istituzionali ai
dipendenti comunali, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 20.03.2014,
con la quale si autorizza il dott. Maurizio Nacci a svolgere attività extra-istituzionale in
qualità di Consulente tecnico presso il Parco Regionale delle Dune Costiere.

che con determinazione dirigenziale n 66 del Reg. gen del 29.06.2016 si è proceduto
ad affidare l'incarico per lo studio e predisposizione degli atti propedeutici inerenti la
copertura a tempo determinato anche a part-time, della figura professionale del Direttore
del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo” con il
profilo di funzionario amministrativo cat. D3 del C.C.N.L. Enti Locali al dott. Maurizio Nacci,
nato a Ostuni il 27.11.1958 e residente ad Ostuni alla via E. Berlinguer, 31 Cod. Fiscale
MCC MRZ 58S27 G187Z, impegnando a copertura della spesa la somma di € 1.500,00
(millecinquecento/00) comprensivo tutti gli oneri fiscali e previdenziali, a valere sul Capitolo
317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in economia" Codice Bilancio 0 01.01-1-
03.02.99.999 del bilancio 2016-2018 del Consorzio;

Considerato che il dott. Maurizio Nacci ha svolto il proprio incarico secondo i tempi e
le modalità stabiliti nel contratto e concordati per l’espletamento dell’attività lavorativa;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del compenso spettante
al dott. Maurizio Nacci per lo studio e predisposizione degli atti propedeutici inerenti la
copertura a tempo determinato anche a part-time, della figura professionale del Direttore
del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo” per un
importo complessivo pari ad €. 1.500,00 ;

Verificato che la spesa complessiva pari ad € 1.500,00 trova copertura nelle
disponibilità di bilancio sul Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in
economia" Codice Bilancio 0 01.01-1-03.02.99.999 del bilancio 2016-2018 del Consorzio.

Tenuto conto che il compenso, per come sopra quantificato, è da intendersi
comprensivo di ogni ritenuta di legge sia a carico del Consorzio che a carico del
collaboratore e comprensivo di ogni spesa occorrente all’espletamento dell’incarico, così
come disposto in sede contrattuale.

Visti
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali;
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il

pagamento della spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
Visto lo Statuto del Consorzio;
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. 4 del 23.05.2016 di approvazione del

Bilancio di previsione 2016 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 con la quale è stato

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.



DETERMINA

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

di dare atto che il dott. Maurizio Nacci ha svolto il proprio incarico secondo i tempi e le
modalità stabiliti nel contratto e concordati per l’espletamento dell’attività lavorativa;

di liquidare a titolo di compenso da corrispondere al dott. Maurizio Nacci, nato a
Ostuni il 27.11.1958 e residente ad Ostuni alla via E. Berlinguer, 31 Cod. Fiscale MCC
MRZ 58S27 G187Z per lo studio e predisposizione degli atti propedeutici inerenti la
copertura a tempo determinato anche a part-time, della figura professionale del
Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S,
Leonardo” con il profilo di funzionario amministrativo cat. D3 del C.C.N.L. Enti Locali, la
somma di € 1.500,00 al lordo di ritenute erariali previdenziali come da nota presentata
e sottoscritta dallo stesso dott. Nacci Maurizio del 25/10/2016 acquisita al protocollo
dell'Ente al numero 760 del 25/10/2016;

di emettere mandato di pagamento per €. 1.500,00 al lordo delle spese previste per
legge, comprensive della ritenuta d'acconto e delle ritenute previdenziali, che trovano
copertura sul Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in economia"
Codice Bilancio 0 01.01-1-03.02.99.999 del bilancio 2016-2018 del Consorzio.



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:

sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del-
codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;-

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA

l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.

Ostuni li, 28-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

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

                                                                         ………………………………………


