
 
 

 
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 DI LIQUIDAZIONE 
 
 
 
N. 36 del Registro                          Data  8.10.2013 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
OGGETTO: Conferimento del “Premio Parco Dune Costiere” – liquidazione dei premi 
alle opere vincitrici nelle tre sezioni - Importo € 7.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì otto del mese di ottobre il Direttore adotta determinazione 

sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso 
 
che con la Giunta esecutiva con delibera n.3 dell’8.02.2012 ha approvato il Bando di 

selezione per l’attribuzione del Premio "Parco delle Dune costiere da Torre Canne a Torre 
S. Leonardo"; 

che in data 5 marzo 2012 il Parco Regionale delle Dune Costiere ha pubblicato il 
Bando di selezione per l’attribuzione del Premio con scadenza per la presentazione delle 
candidature fissata al 30 giugno 2012; 

che al 30 giugno 2012 sono pervenute 63 candidature all’interno delle tre sezioni: 
Letteraria; Fotografica o Audiovisiva; Grafico-Pittorica-Scultorea previste al Bando; 

che con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è provveduto ad 
approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio; 

che ai sensi dell’art.4 del Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio, 
l’esame, la valutazione delle domande e la formulazione della graduatoria finale è 
demandata ad una Commissione, nominata dalla Giunta esecutiva con Delibera n.26 del 
4.10.2012; 

che ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso pubblico approvato dalla Giunta esecutiva del Parco 
con Delibera n. 3 dell’8.02.2012, i premi da riconoscere alle tre opere vincitrici individuate 
dalla Commissione per ogni sezione corrispondono: 
SEZIONE A: 1° classificato € 1.600,00; 2° classificato € 600,00; 3° classificato: € 300,00 
SEZIONE B: 1° classificato € 1.600,00; 2° classificato € 600,00; 3° classificato: € 300,00 
SEZIONE C: 1° classificato € 1.600,00; 2° classificato € 600,00; 3° classificato: € 300,00 

che in seguito all’esame da parte della Commissione delle 63 opere pervenute 
complessivamente nell'ambito delle tre Sezioni (letteraria; fotografica o audiovisiva; 
grafico-pittorica-scultorea), la quale ha accertato la corrispondenza con quanto previsto 
dall’art.4 del Bando, della documentazione a corredo delle opere presentate, procedendo 
successivamente all’esame e alla valutazione delle opere, al fine di classificare le stesse 
ai primi tre posti per ogni Sezione; 
 
Considerato 

che la Commissione dopo un esame attento di ogni singola opera ha proceduto quindi 
alla scelta delle opere vincitrici per ogni Sezione: 
SEZIONE A - Sezione letteraria: 

1°classificato:  Deodata Cofano con l'opera dal titolo "Abbraccio ancestrale" 
2°classificato:  Luigi Calò con l'opera dal titolo "Ce cosa jeranna ì lu Criate" 
3°classificato:  Scuola dell'Infanzia H.C. Andersen di Pezze di Greco anno 
   scolastico 2011-2012 con l'opera dal titolo "Un patto di amicizia" 
   dell'insegnate Anna Donnaloia 

SEZIONE B - Sezione fotografica o audiovisiva 
 1°classificato:  Pietro Di Bello con l'opera dal titolo "Dune 6012 - odissea nello 
    stagno".  
 2°classificato:  Spinosa Alessia con l'opera dal titolo "Prospettiva da 
bambino".  
 3°classificato:  Suma Oronzo con l'opera dal titolo "Zerinzie in amore". 
SEZIONE C - Sezione grafico-pittorica-scultorea 
 1°classificato:  Brunella Franco con l'opera dal titolo "La forza del colore in 
    un'oasi tra cielo terra e mare"  
 2°classificato:  Scuola Media G.Fortunato di Montalbano di Fasano Sez. 2^A 



 
 

    anno scolastico 2011-2012 con l'opera dal titolo "Arrivo la lago" 
    di Antico Antonio, Cisternino Gianmarco, Colucci Fabiano;  
    Palmisano Vito Michele 
 3°classificato:  Ghezzo Marzia Alessandra con l'opera dal titolo "Pescheria 
    del riciclo"; 
 
Ritenuto  
che agli autori delle opere vincitrici per ciascuna delle tre Sezioni del Premio del Parco 
siano assegnati i seguenti premi: 

SEZIONE A - Sezione letteraria: 
1°classificato: Deodata Cofano € 1.600,00; 
2°classificato: Luigi Calò € 600,00; 
3°classificato: Scuola dell'Infanzia H.C. Andersen di Pezze di Greco € 300,00; 
SEZIONE B - Sezione fotografica o audiovisiva 
1°classificato: Pietro Di Bello € 1.600,00; 
2°classificato: Spinosa Alessia € 600,00; 
3°classificato: Suma Oronzo € 300,00; 
SEZIONE C - Sezione grafico-pittorica-scultorea 
1°classificato: Brunella Franco € 1.600,00; 
2°classificato: Scuola Media G.Fortunato di Montalbano di Fasano € 600,00; 
3°classificato: Ghezzo Marzia Alessandra € 300,00. 

 
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 delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 10.05.2010 di approvazione del 

bilancio di previsione 2010; 
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; 
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 10.07.2013 con la quale è stato 

affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di prendere atto dell’avvenuta conclusione del Premio del Parco con la cerimonia 
di proclamazione dei vincitori classificatisi ai primi tre posti per ciascuna delle tre 
Sezioni (letteraria; fotografica o audiovisiva; grafico-pittorica-scultorea) del Premio 
del Parco delle Dune Costiere, avvenuta in data 21.09.2013 presso la masseria 
Salamina a Pezze di Greco di Fasano; 

2. Di procedere alla liquidazione ed al pagamento agli autori delle opere vincitrici i 
seguenti premi: 
SEZIONE A - Sezione letteraria: 
€ 1.600,00 in favore di Deodata Cofano (1°classificato) nata a Fasano (BR) 
il04/01/1957, residente a Montalbano di Fasano (BR) in via XXIV Maggio, 56 
C.F.CFNDDT57A44D508Y, secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 
232 del 3/10/2013 dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT47 T054 2425 
8000 0000 1001 229 
€ 600,00 in favore di Luigi Calò (2°classificato) nato a Ostuni il 09.04.1981, 
residente a Ostuni piazza Ugo La Malfa, 37 C.F. CLALGU81D09G187M, secondo 



 
 

le modalità indicate nella nota protocollo n. 222 del 28.09.2013 dallo stesso 
richiedente: bonifico bancario su:  IT26 Z076 0115 9000 0000 7224 586 
€ 300,00 in favore della Scuola dell'Infanzia H.C. Andersen di Pezze di Greco 
(3°classificato) rappresentata dal dirigente scolastico prof. Ferrara Silvestro, nato a 
Lecce il 23.09.1957, residente a Fasano (BR) viale Di Arsilio (Laureto) – Fasano, 
C.F. 81003430741, secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 225 del 
30/09/2013 dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT21 X08607 25802 
003000600305 
SEZIONE B - Sezione fotografica o audiovisiva 
€ 1.600,00 in favore dei Pietro Di Bello (1°classificato) nato a Brindisi il 
26.10.1970, residente a Carovigno c.da Acciano, 1, C.F. DBLPTR70R26B180G, 
secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 223 del 28/09/2013 dallo 
stesso richiedente: bonifico bancario su: IT66 V030 6779 2300 0000 0010 188 
€ 600,00 in favore di Spinosa Alessia (2°classificato) ritirato da padre nato a 
Monopoli (BA) il 14/07/1969, residente a Fasano (BR) in via Procida a Torre Canne 
di Fasano, C.F.SPNMRA69L14F376J, secondo le modalità indicate nella nota 
protocollo n. 238 del 4/10/2013 dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT25 
C05787 25800 043570072408 
€ 300,00 in favore di Suma Oronzo (3°classificato) nato a Ostuni il 29/05/81, 
residente a Ostuni alla via Stefano Quartulli, 157 C.F. SMU RNZ81E29G187D, 
secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 217 del 26/09/2013 dallo 
stesso richiedente: bonifico bancario su IT74 S076 0115 9000 0006 6861 949 
SEZIONE C - Sezione grafico-pittorica-scultorea 
€ 1.600,00 in favore di Brunella Franco (1°classificato) nata a Brindisi il 
14/02/1956, residente a Fasano (BR) in via Del Calvario, 13, C.F. 
FRNBNM56B54B180W, secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 226 
del 30/09/2013 dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT55 
D0101025801100000003707  
€ 600,00 in favore della Scuola Media G.Fortunato di Montalbano di Fasano 
(2°classificato) rappresentata dal dirigente scolastico prof. Ferrara Silvestro, nato a 
Lecce il 23.09.1957, residente a Fasano (BR) viale Di Arsilio (Laureto) – Fasano, 
C.F. 81003430741, secondo le modalità indicate nella nota n. 225 del 30/09/2013 
dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT21 X08607 25802 003000600305 
€ 300,00 in favore di Ghezzo Marzia Alessandra (3°classificato) nata a Bassano 
del Grappa (VI) il 10/09/1974, residente a Cassola (VI) via B. Celeini, 9 
C.F.GHZMZL74P50A703P, secondo le modalità indicate nella nota protocollo n. 
216 del 26/09/2013 dallo stesso richiedente: bonifico bancario su IT32 I076 0111 
8000 0009 8524 473 

3. di dare atto che la spesa di € 7.600,00 è prevista sul Capitolo 502115 Intervento 
1010505 alla voce “Premio Consorzio Dune Costiere” del bilancio 2011 imp. 
33/2011 giusto impegno assunto con provvedimento dirigenziale n.35 del 
28.12.2011. 

 

 

 

 

 



 
 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

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

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: 

- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del 
codice fiscale; 

- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza; 
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 
AUTORIZZA 

   
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. 
      
     Data 8.10.2013 
                                                                                                      IL RESPONABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO 

                                                                                     F.to M.Loreta GIOVENE 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico del 
Comune di Ostuni per 10 gg. Consecutivi decorrenti dalla data odierna. 
 
 

Ostuni, lì 17.10.2013 
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                  F.to  Dr. Natalino Santoro 

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

   Il Responsabile del Servizio 
 
…………………………………………..                 
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