
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 del Direttore
N. 75  del 02-12-2016

Registro Generale N. 140

OGGETTO: Affidamento in economia al prof. Francesco Prudentino
dell'attività di esperto nell'ambito del Corso di
introduzione all'assaggio dell'olio di oliva per il giorno 2
dicembre 2016  Importo euro 240,00 omnicomprensivi.
CIG: Z4C1C6D56C

Premesso
che il Parco Regionale delle Dune Costiere intende realizzare un Corso di introduzione

all’analisi sensoriale dell’olio al fine di distinguere i pregi e difetti dell’olio. Tale corso già
organizzato lo scorso anno dal parco nell’ambito dell’iniziativa l’Oro di Ostuni ha avuto una
grande partecipazione di operatori del settore (olivicoltori e frantoiani) oltre a numerosi
cittadini e consumatori con il fine di acquisire consapevolezza sulle qualità organolettiche
dell’olio di oliva e sulle eventuali criticità che possono essere rimosse attraverso una
corretta gestione dell'oliveto e delle diverse fasi di trasformazione in frantoio. L'attività
formativa ha il fine di migliorare la gestione sostenibile degli oliveti secolari presenti nel
Parco, interessato per il 85% della sua superficie da aree agricole, in prevalenza olivicole.
Lo scorso anno nell’ambito dell’iniziativa L’Oro di Ostuni uno degli esperti più apprezzati è
stato il prof. Francesco Prudentino, docente di chimica agraria presso l’Istituto Tecnico
Agrario di Ostuni, direttore della DOP “Collina di Brindisi” ed esperto assaggiatore dell’olio
di oliva, nonché componente di gruppi di assaggio riconosciuti in provincia. A tal proposito
il prof. Francesco Prudentino è stato contattato per le vie brevi al fine di verificare la sua
disponibilità a svolgere in qualità di esperto una giornata studio rivolta agli operatori del
settore e ai consumatori presso l’Istituto Tecnico Agrario Pantanelli-Monnet di Ostuni;
che con nota del 28.11.2016 acquisita al protocollo del Parco n. 881 del 28.11.2016, il

prof. Francesco Prudentino, inviava all’Ente Parco la propria disponibilità a tenere nella
giornata del 2 dicembre 2016, un incontro della durata di 4 ore, presso l’Istituto Tecnico
Agrario Pantanelli-Monnet di Ostuni, sul tema “Educazione all’assaggio dell’olio di oliva”
per individuare pregi e difetti degli olii attraverso prove pratiche di assaggio. A tale nota è
allegato un curriculum professionale;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota del prof. Francesco

Prudentino, disponeva la realizzazione dell’attività proposta.



Esaminato il curriculum a corredo della nota di disponbilità di collaborazione, e ritenuto
che il prof. Francesco Prudentino possegga tutti i requisiti scientifici e tecnico-professionali
per svolgere in qualità di esperto una giornata studio stutturata come un Corso introduttivo
all’analisi sensoriale degli olii di oliva rivolto agli olivicoltori ed ai frantoiani al fine di
conoscere i pregi e difetti degli olii di oliva.

Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione del prof. Francesco Prudentino
quale soggetto esperto da incaricare come docente del Corso introduttivo all’analisi
sensoriale degli olii di oliva rivolto agli olivicoltori ed ai frantoiani da svolgere presso
l’Istituto Tecnico Agrario Pantanelli-Monnet di Ostuni.

Visti
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;
Visto 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 delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 di approvazione del

Bilancio di previsione 2016 del Consorzio;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 679 del 5.10.2016 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 affidare al Prof. Francesco Prudentino nato a Ceglie M.ca, il 22.03.52 e
residente in Ostuni via Francesco Cavallo, 14 l’attività di docente nell’ambito della giornata
studio organizzata sottoforma di corso introduttivo all’analisi sensoriale degli olii di oliva
rivolto agli olivicoltori ed ai frantoiani al fine di conoscere i pregi e difetti degli olii di oliva,
da svolgere presso l’Istituto Tecnico Agrario Pantanelli-Monnet di Ostuni il 2 dicembre ’16
per un importo di €. 240,00 omnicomprensivi;

di dare atto che la somma di € 240,00 omnicomprensivi per l’attività di
organizzazione della giornata studio organizzata come corso introduttivo all’analisi
sensoriale degli olii di oliva rivolto agli olivicoltori, frantoiani e alla comunità locale, è
prevista sul Capitolo 317113 “Spese per prestazioni di servizi in economia” intervento
01.01-0103.02.99.999 del bilancio 2016-2018 del Consorzio; imp. 78/2016;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione
previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di  fattura;

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.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

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.

Ostuni li, 02-12-2016 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)
………………………………………


