
 

 

COPIA

  
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  
Codice fiscale 90037060747 

 
 
 
 
 
N. 7 del Reg.                            Data 26.01.2016 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio – quota associativa 2016 
– impegno di spesa ed adempimenti conseguenti. €. 565,84 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilasedici, addì ventisei del mese di gennaio il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso  

che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio risulta composta da 32 Comuni pugliesi: 

undici dei quali della provincia di Bari, nove di quella di Foggia, quattro della Bat, sette 

della provincia di Lecce e uno per la provincia di Brindisi. L’associazione nazionale 

raggruppa attualmente 320 Enti pubblici in Italia uniti nella salvaguardia dell’olio 

extravergine d’oliva e persegue le finalità di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva 

di qualità. Il sodalizio promuove il paesaggio olivicolo, diffonde la storia dell’olivicoltura 

attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine; mette in atto strategie di 

comunicazione e marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo 

italiano; 

che la recente volontà manifestata dai Comuni di Monopoli, Fasano, Ostuni e 

Carovigno di avviare la candidatura della piana olivetata all’Unesco come patrimonio 

mondiale dell’umanità, risulta sostenuta dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”, in 

quanto se accolta, l’area in questione risulterebbe il primo paesaggio olivicolo al mondo 

riconosciuto come patrimonio dell’umanità;  

che il Comune di Fasano, unico Comune brindisino aderente all’Associazione delle 

Città dell’Olio e componente del Consorzio di gestione del Parco,  

che al fine di promuovere l’intero settore olivicolo dell territorio del Parco Regionale 

delle Dune Costiere incluso nei territori comunali di Fasano e Ostuni, comprendente aree 

rurali con oliveti pluricentenari attraversati dall’antico tracciato della via Traiana, tra 

masserie storiche, insediamenti rupestri e frantoi ipogei, la Giunta nella definizione del 

bilancio di previsione 2015, proposto all’Assemblea consortile per la sua approvazione, ha 

inteso aderire all’Associazione Nazionale Città dell’Olio inserendo le somme necessarie 

per coprire la quota di adesione;  

 

Richiamata 

la Deliberazione n. 24 del 15.09.2015 con la quale la Giunta Esecutiva aveva stabilito 

l’adesione del Consorzio all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. 

 

Preso atto 

della nota protocollo n. 276 del 30.06.2015 con la quale l’Associazione Nazionale Città 

dell’Olio, con sede in Villa Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si) P.IVA 

00883360703, comunica l’importo della quota di iscrizione all’associazione per l’anno 2015 

pari ad € 1.500,00; 

 

che con Determinazione dirigenziale n 108 del 15.10.2015 si è provveduto alla 

formalizzazione dell’impegno della spesa di € 1.500,00, quale importo della quota 

associativa per l’anno 2015 all’Associazione Nazionale Città dell’Olio – sul Capitolo 

503115 intervento 1010505 del bilancio 2015 alla voce “Adesione Associazione Nazionale 

Città dell’Olio”. 

 

Visto che l’importo di € 1.500,00, risuta corrispondere alla quota associativa di 

iscrizione unica per tuti gli Enti pubblici, a cui occorre aggiungere la quota associativa 

annuale che per tutti gli altri Enti come nel caso degli Enti Parco è pari a € 2.065,83; 

che con nota del 6.11.2015 prot. 196 inviata dall’Ente Parco delle Dune Costiere alla 

Responsabile Amministrativa dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio con la quale si 



 

 

precisava che avendo il Parco Regionale delle Dune Costiere impegnato la sola quota di 

iscrizione per il 2015, chiedeva di aderire dal 2016 provvedendo ad integrare gli atti con 

l’impegno di spesa per la sola quota associativa annuale prevista dal 2016; 

che con nota del 19.01.2016 acquisita al protocollo dell’Ente con la stessa data e n. 

11, l’Associazione Nazionale Citta dell’Olio comunicava le nuove quote assocative annuali 

per i Cumuni e gli altri Enti e le le nuove quote di iscirzione all’Assocazione approvate 

dall’Assemblea ordinaria tenutasi a Siena il 5.12.2015; 

che nel caso degli Enti Parco la quota associativa di iscrizione unica risulta pari ad € 

1.032.92; dello stesso importo risulta essere anche la quota associativa annuale pari ad € 

1.032.92, con una sensibile riduzione rispetto alla quota unica di iscrizione pari ad € 

1.500,00 e alla quota associativa del 2015 pari ad € 2.065,83; 

Visto che l’Ente Parco non ha ancora provveduto ad espletare la liquidazione e al 

pagamento della quota di iscrizione unica nell’anno 2015 di € 1.500,00, non disponendo 

degli estremi bancari dell’Associazione Nazionale Citta dell’Olio; 

 

Si rietiene opportnuno procedere all’iscrizione all’Associazione con il nuovo anno 2016 

con la quota di iscrizione pari a € 1.032,98 e di versare la differenza con le € 1.500,00 già 

impegnata nel 2015, pari ad € 467,08 quale anticipo al versamento della quota associativa 

annuale per il 2016 di € 1.032,98, la cui rimanenza di € 565,84 si intende impegnare con il 

presente atto. 

 

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 il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con 

deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
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 Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1. di impegnare la somma di € 565,84, per la quota associativa annuale per il 2016 

all’Associazione Nazionale Città dell’Olio – sul Capitolo 503115 codice di bilancio 
09.05-1.04.01.02.009 del corrente bilancio alla voce “Adesione Associazione 
Nazionale Città dell’Olio” del formulando bilancio 2016; 

2. di liquidare e pagare l’importo di € 565,84, inerente la quota associativa di cui al 
punto 1), in favore di Associazione Nazionale Città dell’Olio, con sede in Villa 
Parigini Strada di Basciano, 22 - 53035 Monteriggioni (Si) P.IVA 00883360703, 
secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 11 del 19.01.2016; 

3. 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. 



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to dr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_________/__ 

 
IA________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_____/__ 

 
 

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. 
      
     Data 26.01.2016  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to dr. Giovanni Quartulli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile c 
ertifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Informatico del Comune 
di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 12.02.2016  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

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


