
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. 31  del 24-04-2018

Registro Generale N. 55

OGGETTO: Partecipazione del Parco all'Appia day in programma a
Caserta il 5 maggio 2018 - impegno di spesa di 200,00
euro

Premesso
che in data 16.04.2018 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con il n.

548 con la quale si comunica l’organizzazione da parte di Legambiente, Touring Club,
CoopCulture e il Comitato Appia Day della edizione dell’Appia Day in programma
domenica 13 maggio 2018 a Roma, invitando il Parco delle Dune Costiere in quanto
partner del progetto APPIA a partecipare al workshop “Verso il forum Appia” che si terrà
sabato 5 maggio dalle 9,30 alle 13,30 alla Reggia di Caserta per parlare di tutela e
valorizzazione del territorio e dei beni archeologici e ambientali che lo popolano e lanciare
la giornata del 13 maggio sul tratto iniziale dell'Appia Antica a Roma. Nella nota si chiede
di inviare notizie circa eventuali iniziative che vedano protagonista il Parco lungo il
tracciato della via Appia-Traiana nei giorni compresi tra il 5 maggio ed il 13 o
immediatamente seguenti il 13 maggio;
che all’iniziativa saranno presenti tutte quei Comuni che presentano nel proprio

territorio parte del tracciato della via appia e delle sue varianti come la Traiana che da
Roma conduce a Brindisi;
che il Parco Regionale delle Dune Costiere insieme ad altri soggetti istituzionali come

Roma Capitale, il Parco regionale dell’Appia Antica, il Parco dei Castelli Romani, il Parco
Naturale dei Monti Auronici, l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, l’Ente regionale per
la Gestione del Sistema delle aree Naturali Protette del Comune di Roma e il Ministero dei
Beni e delle attività culturali e del turismo è partner dell’iniziativa che da tre anni si svolge a
Roma nel Parco Regionale dell’Appia Antica;
che il Parco delle Dune Costiere in questi anni ha promosso la mobilità lenta lungo la

via Traiana per la conoscenza e fruizione delle aree naturali e dei siti di interesse culturale
del Parco allestendo aree di sosta con pannelli didattici, e citazioni sugli antichi viaggiatori
che hanno descritto il paesaggio agrario presente lungo la Traiana. Il Parco ha inoltre
realizzato di concerto con il Comune di Ostuni, il recupero dell’ex Casa Cantoniera ANAS



di Montalbano di Fasano che attualmente ospita il Centro Visite con Albergabici destinato
a cicloturisti che percorrono la via Traiana in quanto riconosciuta dalla FIAB ciclovia
Adriatica che giunge fino a Santa Maria di Leuca. Inoltre l’Ente Parco è socio
dell’Associazione Europea Vie Francigene AEVF, in quanto di recente la via Traiana è
stata riconosciuta dal Consiglio d’Europa come via Francigena del sud in quanto
proseguimento del tratto che Canterbury giunge a Roma.

Ritenuto
opportuno partecipare al workshop “Verso il forum Appia” che si terrà sabato 5 maggio

dalle 9,30 alle 13,30 alla Reggia di Caserta focalizzato sulla tutela e valorizzazione del
territorio e dei beni archeologici e ambientali che lo popolano e lanciare la giornata del 13
maggio sul tratto iniziale dell'Appia Antica a Roma.

Visto che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in €. 200,00 trova
copertura tra gli interventi eseguibili in economia sul capitolo 307113 “Spese di trasferta”
codice di bilancio 01.01-1.03.02.02.002 del bilancio 2018-2020 del Consorzio;

Visti
Il D.lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali;
l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di

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. 1 del 15.03.2018 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2018-2020 del Consorzio.

D E T E R M I N A

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di autorizzare la partecipazione di un rappresentante del Parco Regionale delle
Dune Costiere alla terza edizione dell’Appia Day e in particolar modo al workshop “Verso il
forum Appia” che si terrà sabato 5 maggio dalle 9,30 alle 13,30 alla Reggia di Caserta
focalizzato sulla tutela e valorizzazione del territorio e dei beni archeologici e ambientali
che lo popolano e lanciare la giornata del 13 maggio sul tratto iniziale dell'Appia Antica a
Roma;

che la spesa di che trattasi presuntivamente quantificabile in complessivi € 200,00
trova copertura sul capitolo 307113 “Spese di trasferta” intervento 01.01-1.03.02.02.002
del bilancio 2018-2020 del Consorzio cod. imp. n. 57-2018;

di demandare a successivo provvedimento la liquidazione della spesa
effettivamente sostenuta, previa presentazione di idonea documentazione, entro i limiti
consentiti dalla vigente normativa;



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, 24-04-2018 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 per 15
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)
………………………………………


