
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. 18  del 23-11-2019

Registro Generale N. 51

OGGETTO: Modifica determinazione n. 29 del 1-10-2019 ad oggetto
"Interventi previsti in bilancio eseguibili in economia
anno 2019 - impegno di spesa e anticipazione economo
euro 1450,00"

IL DIRETTORE

Premesso:

che l’ente parco, nell’ambito delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia, con delibera di Giunta Esecutiva istituisce il servizio economato per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare affidando, con il medesimo
provvedimento, l’incarico di economo al direttore del parco protempore;

che con atto n. 29 del 1-10-2019 si  è anticipata  all’economo la somma di  €. 1.450,00
per le spese di pulizia e carburante indicando per mero errore materiale la delibera di
Giunta esecutiva n. 18 del 29.08.2016 anziché la n. 18 del 16.10.2019;

ritenuto  di dover modificare la determinazione n. 29 del 1-10-2019 solo nella parte
relativa al numero della delibera di Giunta esecutiva sostituendolo con n.18 del 16.10.2019
lasciando invariata la restante parte del provvedimento dirigenziale;

Visti:
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;



Visto il decreto di nomina del direttore del Parco n. 912  del 1-8-2019;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2019-2021 del Consorzio;

D E T E R M I N A

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di modificare la determinazione  n. 29 del 1-10-2019 ad oggetto "Interventi previsti in
bilancio eseguibili in economia anno 2019 - impegno di spesa e anticipazione economo
euro 1450,00" solo nella parte relativa al numero della delibera di Giunta esecutiva
sostituendolo con n. 18 del 16.10.2019 lasciando invariata la restante parte del
provvedimento dirigenziale ;

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.ssa Arch. Ing. Angela Milone

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
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone)
………………………………………
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