
 

 

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. 52 del Reg.       Data 12.11.2013 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Redazione degli strumenti di pianificazione del Parco – Liquidazione 
acconto agli esperti del gruppo di lavoro - Importo € 57.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì dodici del mese di novembre il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso  
che la legge regionale n. 31/2006 istitutiva del Parco naturale regionale “Dune costiere 

da Torre Canne a Torre S. Leonardo” all’art. 6 prevede che l’Ente di gestione si doti dei 
seguenti strumenti di attuazione: 

a) Piano territoriale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 20 della l.r. 19/1997; 
b) Piano pluriennale economico sociale dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 
21 della l.r. 19/1997; 
c) Regolamento dell’area naturale protetta, di cui all’articolo 22 della l.r. 19/1997. 
I contenuti dei suddetti strumenti di pianificazione sono precisati nella legge quadro 
nazionale sulle aree protette oltre che nella L.R. 19/97. 

che la Regione Puglia con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia – Ufficio 
parchi e Tutela della Biodiversità n. 508 del 01.12.2010 impegnava a favore di questo 
Parco Regionale la somma di € 190.000,00 da destinare prioritariamente alla definizione 
degli strumenti programmatici, somma iscritta nel bilancio preventivo 2011 del Consorzio 
proprio per tale finalità. 

che con delibera di Giunta Esecutiva n. 6 in data 31/03/2011 veniva a tal proposito 
stabilito:   

- di prendere atto ed approvare la Scheda operativa riguardante la redazione degli 
strumenti di programmazione del Parco, nonché il cronogramma ed il quadro 
economico di € 140.000,00 che potranno essere oggetto di aggiornamento in fase 
di attuazione; 

- di stabilire che la redazione degli strumenti di pianificazione sarebbe avvenuta  
mediante gestione diretta da parte dell’Ente gestore ovvero del Consorzio, 
avvalendosi, per l’acquisizione di beni e servizi, del vigente regolamento per lavori e 
forniture in economia. 

che con Delibera di Giunta Esecutiva n. 11 in data 02/07/2011 veniva approvato 
l’avviso pubblico per la selezione di idonei soggetti di fiducia cui affidare gli incarichi 
professionali per la fornitura di servizi tecnici specialistici alla struttura del Consorzio nella 
redazione degli strumenti di programmazione; 

che con Delibera di Giunta Esecutiva n. 16 in data 12/10/2011 veniva approvata la 
tabella di valutazione dei curricula pervenuti in seguito all’avviso pubblico e si procedeva 
ad affidare  gli incarichi per la fornitura di servizi specialistici all'ing. Federico Ciraci - 
Direttore del Parco -  quale Progettista e coordinatore del gruppo di lavoro che provvederà 
alla redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione; 

 
che con Delibera  di Giunta Esecutiva n. 17 del 30/11/2011 veniva affidato, in 

sostituzione della rinunciataria  Dott.ssa Nuela Camposeo, l’incarico per la fornitura di 
servizio specialistico di assistenza tecnica in materia di “Pianificazione territoriale e 
valutazione ambientale strategica” all’Arch. Gianluca Andreassi 

 
che con Delibera di Giunta Esecutiva n. 9 del 23/03/2012 veniva approvato  lo  schema 

di contratto per i professionisti del gruppo di lavoro impegnati nella redazione del Piano 
territoriale del Parco; 

 
che con Delibera di Giunta Esecutiva n. 15 del 18/05/2012 veniva rimodulato il quadro 

economico della Scheda operativa per la redazione del Piano del Parco già approvata con 
delibera di Giunta esecutiva n. 6/2011 e successivamente modificata con le Delibere di 
Giunta esecutiva n. 16/2011 e n. 17/2011, completando in tal modo il gruppo di esperti 
impegnato nella redazione del Piano, così come rappresentato nel quadro riepilogativo: 



 

 

 

Materia dell'incarico 
Soggetto/i incaricato/i 

 

Compenso lordo 
omnicomprensivo di 

IVA oneri previdenziali 
e spese 

Normativa urbanistica 
Tanzarella Alfredo 
 Urbano Graziana  

€. 20.000,00 

Pianificazione territoriale e 
valutazione ambientale strategica 

Camposeo Nuela  
Pecere Domenico 

€. 20.000,00 

Sistemi Informativi Territoriali e di 
realizzazione cartografica 

Carluccio Cirino 
Trinchera Giuseppe 

€. 15.000,00 

Scienze geologiche e idrografiche 
Suma Oronzo  
Tanzarella Vincenzo 

€. 10.000,00 

Scienze naturalistiche 
Colucci Alessandro 
Santoro Antonio 

€. 10.000,00 

Tematiche storico-culturali, 
paesaggistiche 

Ammirabile Vanessa 
Santoro Natalino 

€. 10.000,00 

Tematiche socio-economiche e 
produttive 

Greco Vincenzo 
Saponaro Concetta 

€. 10.000,00 

Animazione e facilitazione 
territoriale per la gestione dei forum 
di progettazione partecipata 

Maiorano Francesco €. 10.000,00 

Progettista e coordinatore del 
gruppo di lavoro 

Federico Ciraci €. 10.000,00 

  
che il progetto di € 140.000,00 risulta inserito, nel Capitolo 104211 "Redazione degli 

strumenti di pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 17/2011 del bilancio 2011 già 
contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011; 

 
Considerato  
che l’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per come regolamentato dagli 

articoli 326 e seguenti del d.p.r. 207/2010, prevede la possibilità di procedere 
all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento della fornitura di 
servizi; 

che ai sensi dell’art. 5 del Contratto stipulato con i professionisti, come approvato con 
Delibera di Giunta Esecutiva n. 9 del 23/03/2012, il pagamento del corrispettivo avverrà in 
due trance del compenso pattuito: 

- il 50% a titolo di acconto, dopo l'adozione degli strumenti di programmazione da parte 
dell'Assemblea consortile; 

- l'altro 50% a titolo di saldo, dopo l'approvazione degli strumenti di programmazione 
da parte della Regione Puglia. 
 

Preso atto 
che il Piano Territoriale del Parco, il Regolamento e il Piano di Sviluppo Socio-

economico è stato adottato con Delibera di Assemblea n. 4 e 5 del 23/07/2013; 

 

Ritenuto 



 

 

di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle seguenti somme agli 

esperti qui di seguito elencati: 

 

NOME ESPERTO CIG CODICE FISCALE PARTITA IVA 
COMPENSO 

(euro) 
ACCONTO 50% 

(euro) 

GIUSEPPE TRINCHERA    7.500,00     3.750,00  

CIRINO CARLUCCIO    7.500,00     3.750,00  

GIANLUCA ANDREASSI    10.000,00     5.000,00  

ORONZO SUMA    5.000,00     2.500,00  

ALESSANDRO COLUCCI    5.000,00     2.500,00  

GRAZIANA URBANO    10.000,00     5.000,00  

FRANCESCO MAIORANO     10.000,00     5.000,00  

DOMENICO PECERE    10.000,00     5.000,00  

ANTONIO SANTORO    5.000,00     2.500,00  

VINCENZO TANZARELLA    5.000,00     2.500,00  

VANESSA AMMIRABILE    5.000,00     2.500,00  

CONCETTA SAPONARO    5.000,00     2.500,00  

ALFREDO TANZARELLA    10.000,00     5.000,00  

NATALINO SANTORO    5.000,00     2.500,00  

GRECO VINCENZO    5.000,00     2.500,00  

CIRACI FEDERICO    10.000,00     5.000,00  

            57.500,00  

 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l’ordinazione ed il 

pagamento della 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 del 12/03/2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 4.03.2011 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2011 del Consorzio; 
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 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
1. Di prendere atto dell’avvenuta adozione del Piano Territoriale del Parco, del 

Regolamento e del Piano di Sviluppo Socio-economico con Delibera di Assemblea 
Consortile n. 4 e 5 del 23/07/2013; 

2. Di pagare l'acconto del 50% del compenso degli esperti componenti il gruppo di 
lavoro impegnato nella redazione degli strumenti di pianificazione del Parco così 
come previsto dall’art. 5 del Contratto stipulato con i professionisti, per l'importo a 
fianco di ciascuno indicato nel seguente prospetto e secondo le modalità indicate 
da ciascun esperto ai sensi dell'art. 3 della L. 12.08.2010 n. 136, tracciabilità dei 
flussi finanziari: 

- € 3.750,00 in favore di Giuseppe Trinchera nato a Ostuni (BR) il 21.03.1975, 
(omissis)  



 

 

- € 3.750,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Cirino Carluccio 
nato a Poggiardo (LE) il 09.05.1980, (omissis) 

- € 5.000,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Gianluca 
Andreassi nato a Bari il 19.12.1970, (omissis) 

- € 2.500,00 in favore di Oronzo Suma nato a Ostuni (BR) il 29.05.1981, (omissis) 
- € 2.500,00 in favore di Alessandro Colucci nato a Bari il 06.03.1982, (omissis) 
- € 5.000,00 in favore di Graziana Urbano nata a Bari il 29.04.1980, (omissis) 
- € 5.000,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Francesco 

Maiorano nato a Lizzano (TA) il 29.08.1960, (omissis) 
- € 5.000,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Domenico 

Pecere nato a Martina F.ca (TA) il 29.07.1973, (omissis) 
- € 2.500,00 in favore di Antonio Santoro nato a Ostuni (BR) il 02.07.1976, 

(omissis) 
- € 2.500,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Vincenzo 

Tanzarella nato a Fasano (BR) il 25.08.1973, (omissis) 
- € 2.500,00 comprensivi di IVA e cassa professionale in favore di Vanessa 

Ammirabile nata a Fasano (BR) il 16.09.1980, (omissis) 
- € 2.500,00 in favore di Concetta Saponaro nata a Ostuni (BR) il 19.12.1978, 

(omissis) 
- 2.500,00 in favore di Vincenzo Greco nato a Ostuni (BR) il 20.05.1964, (omissis) 
- € 5.000,00 in favore di Alfredo Tanzarella nato a Ostuni (BR) il 28.04.1968, 

(omissis) 
-  € 2.500,00 in favore di Natalino Santoro nato a Ostuni (BR) il 25.12.1950, 

(omissis) 
- € 5.000,00 in favore di Federico Ciraci nato a Ostuni (BR) il 31/12/1965, (omissis) 
  

NOME ESPERTO 
COMPENSO 

LORDO 
IMPOSTA IRAP 

8,5% 
CPDEL 

RITENUTA 
IRPEF 

COMPENSO 
NETTO 

GIUSEPPE TRINCHERA 3.456,22 293,78  691,24 2.764.98 

ANTONIO SANTORO 2.304,15 195,85  460.83 1.843,32 

GIANLUCA ANDREASSI 5.000,00   794,70 4.205,30 

ORONZO SUMA 2.304,15 195,85  460.83 1.843,32 

ALESSANDRO COLUCCI 2.304,15 195,85  460.83 1.843,32 

GRAZIANA URBANO 4.608,29 391,71  921,66 3.686,63 

GRECO VINCENZO 2.304,15 195,85  460.83 1.843,32 

CIRINO CARLUCCIO 3.750,00    3.750,00 

DOMENICO PECERE 5.000,00    5.000,00 

FRANCESCO MAIORANO  5.000,00   788,15 4.211,85 

VINCENZO TANZARELLA 2.500,00   401,80 2.098,20 

VANESSA AMMIRABILE 2.500,00   394,07 2.105,93 

CONCETTA SAPONARO 2.500,00    2.500,00 

ALFREDO TANZARELLA 5.000,00 321,24 899,47  3.779,29 

NATALINO SANTORO 2.500,00 160,63 449,73  1.889,64 

CIRACI FEDERICO 5.000,00 321,24 899,47  3.779,29 

 
3. Di dare atto che l’importo pari ad € 57.500,00 (cinquantasettemilacinquecento/00 

euro), trova copertura nel Capitolo 104211 "Redazione degli strumenti di 
pianificazione del Parco Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre 
San Leonardo", intervento 2010101 impegno n. 17/2011 del bilancio 2011, già 
contabilizzato giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 6 del 31/03/2011. 

 

 

 



 

 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 

 
Imp. ……………………. 
 
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 12.11.2013 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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, 20.11.2013  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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


