
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

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N.  2    Del    07-03-2019

Oggetto: Fissazione della quota annuale degli enti del Consorzio

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  sette del mese di  marzo  alle  ore  11:00   in
Ostuni, nella Segreteria Generale del Comune di Ostuni sede del Consorzio.

A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per la
seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori:

Padovano Rosa Maria Presidente Presente

Cisternino Gianluca Giacomo Assessore Fasano (delegato dal
Sindaco)

Presente

Pace Giuseppe Consigliere Provinciale
(delegato dal Presidente)

Presente

             Presenti n.   3     Assenti n.   0

Il Presidente   Dott.ssa Padovano Rosa Maria, dichiara valida la seduta per il numero
dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Giovanni Quartulli.

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 07-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



Oggetto: Fissazione della quota annuale degli enti del Consorzio

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Il Presidente dell'Assemblea Dott.ssa Rosa Maria Padovano Commissario straordinario
del Comune di Ostuni relaziona:

Premesso che
con Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267,
Rep. Numero 2988 del 02 marzo 2009 e registrata in Ostuni in data 04 marzo 2009 al
numero 65 serie 01 a rogito del Segretario Comunale, e ai sensi dell’art.13, comma 1, della
Legge Regionale n.31/2006 è stato istituito il Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” tra i comuni di
Ostuni, Fasano e la Provincia di Brindisi i cui schemi della convenzione e dello statuto sono
stati approvati dai rispettivi Consigli Comunali di:

Ostuni con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.05.2008;
Fasano con deliberazione di C.C. n. 85 del 16.10.2008;

     e dal Consiglio Provinciale di:
Brindisi con deliberazione di C.P. n. 31 del 06.08.2008.

constatata la presenza dei componenti dell’Assemblea regolarmente convocata e riunitasi
alle ore 11,00 presso il Comune di Ostuni: Dr. Gianluca Giacomo Cisternino in
rappresentanza del Comune di Fasano giusta delega del 06.03.2019, nonchè del Presidente
del Parco On. Vincenzo Lavarra;
costatata altresì la presenza del Dr. Francesco Fumarola Segretario generale del Comune di
Ostuni, del Dr. Giovanni Quartulli Responsabile del Servizi Amministrativi e contabili del
Parco segretario verbalizzante e dell'ing. Federico Ciraci Dirigente tecnico del Comune di
Ostuni, l'Avv. Alfredo Tanzarella Dirigente Avvocato del Comune di Ostuni;
dà lettura del secondo argomento posto all’ordine del giorno di pari oggetto al presente
provvedimento.
Il Presidente del Parco riferisce della necessità di aggiornare la quota di adesione al

Parco attualmente fissata in € 30.000,00 a € 40.000 e la correlata esigenza di recuperare le
quote non versate da parte dell'Ente Provincia;

Si dato atto che alle ore 11,29 interviene il Consigliere provinciale Dr. Giuseppe Pace in
rappresentanza della Provincia di Brindisi giusta atto di delega del 05.03.2019 protocollo 7971
della Provincia di Brindisi.

L’ASSEMBLEA

all’unanimità dei presenti;
considerato tutto quanto innanzi riportato in premessa;
tenuta presente la discussione svoltasi;

Visto lo Statuto del Consorzio;

A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti Consorziati;

DELIBERA

di confermare in € 30.000,00 le quote consortili individuali per l'esercizio 2019, come1.
deciso per tutte le annualità precedenti.

Ravvisata, inoltre, la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;
Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione palese,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000,
n.267.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente Il Segretario Verbalizzante

F.to Dott.ssa Rosa Maria Padovano F.to Dr.Giovanni Quartulli

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data
con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

F.to __________________

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, 07.03.2019 Il Segretario Verbalizzante

Dr. Quartulli Giovanni


