
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2516 del 23/12/2016

Oggetto: Attuazione  delibera  del  commissario  straordinario  240  del  15  giugno  2016.
impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Sindaco

Premesso  che  le  finalità  previste  dalla  Legge  Regionale  n.20  del  10  luglio  2006  di 

Istituzione del Parco naturale regionale “ Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”sono 

le seguenti:

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e 

vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 

aprile  1979,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  92/43/CEE  del 

Consiglio,  del  21  maggio  1992,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri  

ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività  

ricreative sostenibili;

h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente 

articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti

Che con determinazione n. 9 del 18 giugno 2010 l'Autorità per la Gestione Provvisoria del 
Parco Naturale Regionale “Isola di Sant'Andrea Litorale di Punta Pizzo” è stato approvata 
convenzione tra l'Autorità e Legambiente di Gallipoli  per una serie di attività da svolgere 
all'interno del  Parco Naturale  Regionale tra  cui  la  promozione,  fruizione,  divulgazione e 
valorizzazione turistica, culturale e sociale;
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Che la convenzione prevedeva la scadenza nel mese di giugno 2012;

Che  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  34  del  21  febbraio  2012  è  stato 
determinata l'approvazione di una nuova convenzione con scadenza nel mese di giugmo 
2015.

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 14 maggio 2012 è stato 
approvato lo Statuto  dell'Ente per la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “ 
Isola di Sant'Andrea e Litorale di Punta Pizzo

Che ai sensi dell'art. 9 dello statuto le funzioni della Giunta esecutiva dell'ente per la gestione 
provvisoria sono svolte dalla Giunta Comunale di Gallipoli

Che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 240 del 15 giugno 2016, ritenendo 
di poter accogliere la proposta di convenzione predisposta da Legambiente per la  
promozione e fruizione, divulgazione e valorizzazione turistica, culturale e sociale del Parco 
Regionale “Isola di S. Andrea e Litorale di punta Pizzo, è stata disposta l'approvazione della 
stessa

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);

D E T E R M I N A

di  dare  atto  di  quanto  in  premessa  e  per  l'effetto  Impegnare  per  l'attuazione  della 
deliberazione Commissario  Straordinario  n.  240 del  15 giugno 2016 la  somma di  €. 
20.000,00 in favore di Legambiente ONLUS circolo A.cederna di Gallipoli con sede in 
Gallipoli alla via Matteotti - CF 9100950754.

IL DIRIGENTE
F.to GIUSEPPE CATALDI
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2016 2 3946 20000,00 2643

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA

Gallipoli, ______________

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005 e  norme  collegate.  Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  23/12/2016              al 

07/01/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE
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