
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. 36  del 16-06-2016

Registro Generale N. 50

OGGETTO: Rimborso spesa per la Partecipazione del Direttore del
Parco alla presentazione dell'Eupean Festival 2016
dell'Associazione Europea delle vie Francigene in
programma a Roma il 31 maggio 2016  euro 338,31

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso
che il perimetro del Parco è lambito dall’antico tracciato della via Traiana, via romana

alternativa alla via Appia e che svolge la funzione di collegare Roma al porto di Brindisi e
ce in corrispondenza del Parco passa dal Dolmen di Montalbano (II millennio a.C), lame
con insediamenti rupestri, chiese rurali bizantine, frantoi ipogei e masserie storiche;
che l’antico tracciato della Via Traiana in questi anni è stato individuato dalla FIAB

come parte dell’itinerario di lunga percorrenza di Bicitalia che da Venezia giunge a Brindisi
(Itinerario n. 6 di Bicitalia denominato Via Adriatica). Alla luce di ciò il Parco ha allestito in
questi anni tale percorso con cartellonistica stradale, aree di sosta con pannelli esplicativi
panche e rastrelliere al fine di rendere confortevole il percorso dando informazioni storico-
culturali, ambientali e paesaggistiche utili a cicloturisti ed escursionisti;
che l’antico tracciato della Via Traiana rappresenta un itinerario culturale per la

ricchezza di beni culturali e paesaggistici presenti lungo il suo percorso e per il fatto di
essere stato utilizzato per secoli da tutti coloro che intendevano raggiungere la Terra
Santa è stato denominato in epoca medievale come Via Francigena del sud;
che a tal proposito esiste un’Associazione Europea delle Vie Francigene formalmente

riconosciuta quale organo di indirizzo e coordinamento degli Itinerari Culturali, ottenendo la
menzione di “Rete degli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa”;
che per il Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

è fondamentale dare valore al percorso della via Traiana e a tal proposito ha stipulato un
Protocollo di Amicizia con l’Associazione Europea delle Vie Francigene approvato con
Delibera di Giunta esecutiva n. 25 del 19.11.2015



che su invito dell’AEVF a presentare proposte di iniziative ed eventi in occasione del
Festival europeo della via Francigena del 2016 considerato dal Consiglio d’Europa come
Anno dei Cammini, il Parco ha presentato una scheda progettuale che prevede delle
attività lungo la via Traiana nei mesi di ottobre e novembre 2016 al fine di collegare l’area
naturale protetta all’area archeologica di Egnazia;
che con nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco n. 287 in data 23.05.2016

l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha comunicato ai soci che hanno presentato
proposte aderendo al Festiva 2016 che le stesse verranno presentate in una conferenza
stampa nazionale in programma a Roma il 31 maggio 2016 presso la sede
dell’associazione Civita.

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 400,00 trova
copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul Capitolo 307113 “Spese di trasferta”
codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 imp.n. 23/2016 del bilancio 2016 assunto con
determinazione n. 32. del 30.05.2016.

Preso atto
della nota del 1.06.2016, a firma del Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, con la

quale si richiede il rimborso delle spese anticipate dal Direttore del Parco per la missione
in argomento, per complessivi € 338,31, allegando idonei giustificativi di spesa e
disponendo la relativa liquidazione interamente in favore dello stesso  secondo le modalità
ivi indicate.

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

pagamento della nota di cui sopra per complessivi € 338,31.

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;
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;
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

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di prendere atto della nota del 1.06.2016, a firma del Direttore del Parco, Dott.1.
Gianfranco Ciola in qualità di Direttore del Parco con la quale si richiede il rimborso
delle spese anticipate per la missione a Roma per la presentazione dell’European
Festival delle Vie Francigene a cura dell’Associazione Europea Vie Francigene svoltasi
il 31 maggio 2016 per complessivi € 338,31, allegando idonei giustificativi di spesa;



di procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di € 338,312.
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate secondo le
modalità indicate nella nota di cui al punto 1), a firma del direttore del Parco, Dott.
Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C …….omissis……….  intestato allo
stesso;

di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura sul Capitolo 307113 “Spese di3.
trasferta” codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 imp.n. 23/2016 del bilancio 2016
assunto con determinazione n. 32. del 30.05.2016.



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, 21-06-2016 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)

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


