
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. 84  del 16-11-2016

Registro Generale N. 128

OGGETTO: Partecipazione al Salone del Gusto di Torino 2016 del
presidio Slow food pomodoro Regina di Torre Canne dal
22 al 26 settembre Liquidazione contributo
all'Associazione Produttori Pomodoro Regina di Torre
Canne - euro 600,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso

che con nota acquisita in atti al prot. 534 in data 29.07.2016 l’Associazione produttori
Pomodoro della Regina di Torre Canne con sede a Ostuni alla c.da Fontevecchia,
proponeva all’Ente Parco la richiesta di un contributo per la partecipazione al Salone del
Gusto di Torino 2016 con il presidio Slow food del pomodoro della Regina in programma
dal 22 al 26 settembre. L’iniziativa intende portare alla ribalta mondiale così come
accaduto nelle tue passate edizioni uno dei prodotti rappresentativi del Parco e
contestualmente delle aree rurali dell’area naturale protetta e delle aziende agricole in
essa ricadenti;
che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco di favorire la conoscenza

delle aree rurali e costiere dell’area naturale protetta al fine di avviare e consolidare
modelli di sviluppo sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione degli
habitat naturali comprensorio del Parco;
che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azioni che l’Ente Parco

ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area protetta ai
fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo Sostenibile
CETS.

Considerato



che la Giunta esecutiva del Parco con delibera n. 20 del 29 agosto 2016 ha fatto
propria la proposta dell’Associazione culturale ed enogastronomica produttori Pomodoro
della Regina di Torre Canne con sede a Ostuni di contribuire per la partecipazione al
Salone del Gusto di Torino 2016 con il presidio Slow food del pomodoro della Regina in
programma dal 22 al 26 settembre erogando un contributo di €. 600,00 (seicento/00);

che con Determina Dirigenziale n. 98 del 19.09.2016 si è impegnata la spesa per la
partecipazione al Salone del Gusto di Torino dal 22 al 26 settembre 2016 di €. 600,00
(seicento/00), che trova copertura sul Capitolo 501115 “Contributi per manifestazioni e
iniziative” Codice Bilancio 09.05-1.04.03.99.999 del bilancio 2016 del Consorzio;

che il contributo sarà erogato a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti e
dopo aver documentato le spese effettuate, secondo le modalità previste nel Regolamento
per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della Giunta esecutiva
n.8 del 24.05.2010.

Preso atto
della relazione prodotta dall'Associazione culturale ed enogastronomica produttori

Pomodoro della Regina di Torre Canne con allegata documentazione contabile delle spese
sostenute per la partecipazione al Salone del Gusto di Torino 2016 con il presidio Slow
food del pomodoro della Regina, acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 16.11.2014
con n. 835.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al

pagamento del contributo;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto lo Statuto del Consorzio; visti 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 il Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con

delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 a parziale rimborso dei costi dalla
stessa sostenuti.
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. 4 del 23.05.2016 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 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.

D E T E R M I N A

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

di liquidare il contributo economico per un importo di € 600,00 (seicento/00), in favore
dell’Associazione culturale ed enogastronomica produttori Pomodoro della Regina di Torre
Canne con sede ad Ostuni c.da Fontevecchia, 72016 Montalbano di Fasano (BR)
C.F./P.IVA 90039710745 a parziale ristoro dei costi sostenuti per la partecipazione al
Salone del Gusto di Torino dal 22 al 26 settembre 2016 con il presidio Slow food del
pomodoro della Regina;



di dare atto che la spesa di € 600,00 (seicento/00) è prevista sul Capitolo 501115
“Contributi per manifestazioni e iniziative” Codice Bilancio 09.05-1.04.03.99.999 del
bilancio 2016 del Consorzio all'impegno n. 58/2016;

di versare il contributo all’Associazione culturale ed enogastronomica produttori
Pomodoro della Regina di Torre Canne con sede ad Ostuni c.da Fontevecchia, 72016
Montalbano di Fasano (BR) C.F./P.IVA 90039710745743 secondo le modalità indicate
IBAN: ---- omissis…….



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, 21-11-2016 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)

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


