
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

Determinazione del Direttore
N. 13  del 28-12-2020

Registro Generale N. 30

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spese legali sostenute dal
Comune di Ostuni per l'atto transattivo tra Parco e
Provincia relativamente alle quote consortili per gli anni
2015-2016-2017-2018.

PREMESSO che

- l’art. 4 della Convenzione istituiva del Consorzio per la gestione provvisoria del Parco
Naturale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo prevede che le quote
consortili siano determinate, su base annua, dall’Assemblea consortile, e siano uguali per i
tre Enti partecipanti (Provincia di Brindisi, Comune di Ostuni, Comune di Fasano);
- ai sensi del predetto art. 4, gli Enti consorziati sono obbligati al versamento della quota di
partecipazione annuale deliberata all’Assemblea del Parco entro novanta giorni della
ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio;
- con deliberazione n. 1/2014 del 29.4.2014, l’Assemblea consortile stabiliva l’entità della
quota annuale spettante ad ogni Ente Consorziato per lo svolgimento delle attività
gestionali dell’Ente parco nella somma di € 30.000,00. Tale importo non ha subito
variazioni nel corso degli esercizi successivi;
- poiché la Provincia di Brindisi non versava le quote relative agli anni 2015 e 2016, il
Consorzio richiedeva al Tribunale di Brindisi l’emissione di Decreto Ingiuntivo per l’importo
di € 60.000,00;
- con Decreto n. 422/2017 il Tribunale di Brindisi ingiungeva alla Provincia di Brindisi il
pagamento della predetta somma, oltre alle spese monitorie nella misura di € 2.541,50,
oltre accessori;
- il Decreto Ingiuntivo veniva opposto dalla Provincia di Brindisi con atto di citazione del
15.5.2017, iscritto al n. 2473/17 R.G. Tribunale di Brindisi;
- radicatosi il contraddittorio, con ordinanza del 4.10.2017 il Tribunale concedeva la
provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo;
- la Provincia di Brindisi non effettuava il pagamento, né pagava le quote consortili relative
agli anni 2017 e 2018;
- con nota prot. 28895 del 24.9.2019 a firma del Presidente, la Provincia di Brindisi ha
comunicato di essere disponibile a corrispondere la complessiva somma di € 60.000,00 a
saldo e stralcio dell’intera debitoria, nonché pagare per intero il contributo di € 30.000,00
euro relativo all’annualità 2019;



Dato atto che l'Assemblea Consortile con Deliberazione n. 8 del 03.10.2019 "Quote
arretrate Provincia di Brindisi e presa d'atto della "Proposta transattiva circa annualità
quote consortili anni pregressi 2015, 2016, 2017 e 2018" pervenuta a mezzo pec in data
25.09.2019 prot. 1083" ha deliberato:

- di accettare la proposta transattiva formulata con PEC pervenuta dalla provincia di
Brindisi in data 25.09.2019, prot. 1083, relativamente alle annualità considerate dal 2015
al 2018, per un importo complessivamente pari ad €.60.000,00 (eurosessantamila/00) a
chiusura di ogni contenzioso in atto tra le parti e pari alle somme vincolate nel bilancio
dell’ente;

- di stabilire che la somma pari ad €.60.000,00 (eurosessantamila/00) deve essere versata
entro quindici giorni dal riscontro favorevole alla lettera ricevuta a mezzo pec dalla
Provincia, fermo restando anche il versamento della quota ordinaria del corrente esercizio
pari ad ulteriori €.30.000,00 (eurotrentamila/00) da corrispondere, anche questa,
contestualmente al versamento della somma oggetto di transazione;

- di stabilire, altresì, che le spese legali relative al contenzioso instauratosi per il
pagamento delle quote consortili in argomento, pari ad € 2.000,00 (euroduemila/00), già
sopportate ed anticipate dal Comune di Ostuni, ufficio legale, dirigente Avv. Alfredo
Tanzarella, devono essere pagati in parti uguali, pertanto € 1.000,00 saranno a carico
della Provincia di Brindisi che provvederà al versamento entro lo stesso termine di quindici
giorni a far data dall’approvazione del presente provvedimento al Comune di Ostuni fermo
restando quanto già stabilito ai punti precedenti in ordine al pagamento della somma di
€.60.000,00 (eurosessantamila), oggetto della transazione per le quote consortili dal 2015
al 2018, di €.30.000,00 (eurotrentamila/00), quota consortile per l’annualità 2019 e €
1.000,00 saranno a carico del Parco delle Dune Costiere

- di definire in via transattiva la controversia di cui alla premessa pendente tra il Parco e la
Provincia di Brindisi in relazione alle quote consortili dovute da quest’ultima per gli anni
2015-2016-2017-2018- alle condizioni indicate in premessa;

Visti l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali; l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura
di assunzione degli impegni di spesa, nell’esercizio finanziario degli Enti Locali;
l’art. 183, comma 7, 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 del12/03/2010;

Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con
delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010;
Visto  il decreto del presidente del parco di  nomina  del direttore n. 912 del 1-8-2019;
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 di approvazione del

Bilancio di previsione 2019-2021 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 22 del 27.12.2019 con la quale è stato
affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio.



DETERMINA

essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di impegnare e liquidare la somma di €. 1.000,00 occorrente per le spese legali
relative al contenzioso instauratosi per il pagamento delle quote consortili in argomento da
riversare al Comune di Ostuni sul cap. 317113 alla voce “Spesa per prestazioni di servizio
in economia”, codice bilancio 01.01-01.03.01.02.99.999 del bilancio 2019-2021 imp. n 11-
2020;

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà con stesso provvedimento;

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
Dott.Ing. Arch. Angela MILONE

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, 28-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Ing. Arch. 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
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