
 
 

COPIA
  

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  

Codice fiscale 90037060747 
 

Determinazione Dirigenziale  
 

 
N. 8 del Registro                            Data  26.07.2013  
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento in economia per la realizzazione di cartelli informativi per 
attività di sensibilizzazione sulla tutela degli habitat naturali presenti sulle spiagge del 
Parco Regionale delle Dune Costiere – Importo €. 1.260,00 IVA inclusa. Impegno di spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì ventisei del mese di luglio il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 
 

 



 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
 
che tra gli obiettivi e le finalità istitutive del Parco, come richiamato all’articolo 2 dello 

Statuto, particolare rilevanza viene assegnata alle esigenze di protezione della natura e 
dell’ambiente ritenendo che si debba promuovere uno sviluppo economico del territorio 
compatibile con la tutela e la conservazione della natura e del paesaggio; 

che in seguito ai sopralluoghi effettuati lungo la costa del Parco Regionale insieme ai 
ad esperti, rappresentanti di associazioni culturali e ambientaliste, operatori degli 
stabilimenti balneari, Protezione Civile e singoli cittadini è emersa la necessità di informare 
i bagnanti degli aspetti naturalistici presenti sulle dune e sulla spiaggia al fine di favorire 
una corretta fruizione della stessa; 

che per tale attività informativa sulle spiagge del Parco si intendono realizzare n.28 
cartelli per sensibilizzare i bagnanti sulla tutela degli habitat naturali presenti sulle spiagge 
del Parco Regionale delle Dune Costiere; 

che tali cartelli informativi saranno collocati sulle spiagge del Parco allo scopo di 
eliminare abitudini negative dei bagnanti lungo il sistema spiaggia-duna, nonché per 
preservare alcuni interventi realizzati in passato a protezione delle dune  costiere e 
rendere più idonea la fruizione naturalistica dell’area. 

 
Dato atto che per la realizzazione dei cartelli informativi del Parco si può procedere in 

economia, ai sensi del regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato 
con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010, mediante la procedura del cottimo 
fiduciario da affidare a ditta di fiducia; 

che a tale scopo si è interpellata la ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via 
dell’Industria (zona industriale) P. IVA 02133040747, di fiducia del Parco Regionale delle 
Dune Costiere, la quale si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare tale 
fornitura ed ha presentato in data 26/07/2013 un preventivo per la realizzazione di n. 28 
cartelli informativi della dimensione 35x50 con supporto in legno marino da 10 mm, 
bakelite o dibond da 3 mm su cui la stampa digitale e relativa protezione U.V. dove sono 
riportati il logo del Parco e di Europarc ed alcune indicazioni relative al divieto di salire 
sulle dune e sulla necessità di tutelare la flora costiera dell’area naturale protetta per un 
importo di €. 1.260,00 compreso IVA; 

 
Visto il provvedimento Dirigenziale n.14 del 17.10.2011 con il quale  erano previsti 

interventi in bilancio eseguibili in economia anno 2011 sul Capitolo 21112 "Cartellonistica 
e Segnaletica" 

Visto l’art. 107 del T.U.EE.LL. D.lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2013 del Consorzio; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 
Visto il Decreto del Presidente del Parco prot. n. 34 del 2.05.2012 di nomina del 

Direttore del Parco; 
 
 

D E T E R M I N A 
 



 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
di affidare alla ditta Publiarte s.a.s. con sede in Ostuni alla via dell’Industria (zona 

industriale) P. IVA 02133040747 l’esecuzione in economia di 28 cartelli informativi della 
dimensione 35x50 con supporto in legno marino da 10 mm, bakelite o dibond da 3 mm su 
cui la stampa digitale e relativa protezione U.V. dove sono riportati il logo del Parco e di 
Europarc ed alcune indicazioni relative al divieto di salire sulle dune e sulla necessità di 
tutelare la flora costiera dell’area naturale protetta per un importo di €. 1.260,00 compreso 
IVA; 

di impegnare la somma di € 1.260,00 IVA inclusa per la fornitura di n.28 cartelli 
informativi del Parco, per la quota di € 838,40 sugli impegni residui "Cartellonistica e 
Segnaletica" previsti in bilancio anno 2011, come da provvedimento Dirigenziale n.14 del 
17.10.2011 e per la quota di € 421,60 sul Capitolo 21112 "Cartellonistica e Segnaletica" 
del bilancio 2013. 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle forniture avverrà ad avvenuta 
consegna dei beni sopra specificati, previo accertamento della regolare esecuzione ed a 
seguito di presentazione di regolare fattura; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario 
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 



 
 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to dr.agr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cap.__________/_____/___
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, 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, 26.07.2013  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, lì 23.08.2013 
 
                                                                                            Il Responsabile 
                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

   
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
……………………………………… 
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