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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. 58 del Reg.       Data  10.12.2013 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
OGGETTO: Allestimento mostra fotografica e artistica permanente in info-point del Parco 
delle Dune Costiere presso villaggi turistici della costa. Affidamento al dott. Adamo Toma 
CIG ZFA0CED010 e dott.ssa Marzia Ghezzo CIG: Z270CED00F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilatredici, addì dieci del mese di dicembre il Responsabile del Servizio adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 

 

che l’Ente Parco dalla sua costituzione intende promuovere la conoscenza degli 

habitat e delle specie della flora e della fauna presenti lungo la costa promuovendo 

iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a turisti e residenti di strutture turistico-

ricettive, villaggi turistici e aree residenziali presenti lungo la costa; al fine di garantire la 

tutela dei delicati habitat costieri; 

che attraverso una documentazione fotografica degli habitat naturali costieri si intende 

realizzare una mostra fotografica permanente da collocare presso alcuni punti informativi 

all'interno di villaggi turistico-residenziali posti sulla costa dell'area naturale protetta al fine 

di sensibilizzare la popolazione, i residenti e in numerosi turisti che durante il periodo 

estivo frequentano le coste del Parco e agli operatori economici che possiedono esercizi 

balneari lungo le spiagge del Parco; 

che l’attività di informazione e sensibilizzare della comunità locale, dei turisti e degli 

operatori economici sugli habitat naturali costieri e sulle specie minacciate di estinzione 

presenti lungo le spiagge del Parco rientra nella Strategia e nel Piano d’Azione definiti 

dall’Ente Parco insieme a soggetti pubblici e privati nell’ambito della Carta Europea del 

Turismo Sostenibile CETS, all’interno del quale l’Ente Parco ha preso l’impegno di mettere 

in atto azioni di informazione e sensibilizzazione della comunità locale sui temi della 

biodiversità e della tutela degli habitat naturali con il coinvolgimento la comunità locale. 

 

Viste 
la nota acquisita agli atti al prot. n. 299 del 4.11.2013, con la quale il Dott. Adamo 

Toma, residente in Via Giacomo Matteotti, 144 a Torre Dell'Orso di Melendugno (Le), 
archeologo e fotografo, ha inviato al Consorzio di gestione del Parco una proposta di 
preventivo per realizzare una documentazione fotografica degli habitat naturali costieri più 
delicati e soggetti a forte pressione turistica come le dune a ginepro, le linee di deposito 
marino, l’ammofileto e la vegetazione pioniera posta nel sistema spiaggia-duna presente 
lungo il litorale del Parco per un importo di €. 1.500,00 omnicomprensivi; 

la nota acquisita agli atti al prot. n. 300 del 4.11.2013, con la quale la Dott.ssa Marzia 

Ghezzo, residente in Via B. Cellini n.9, Cassola (Vicenza) scenografa e illustratrice, ha 

inviato al Consorzio di gestione del Parco una proposta di preventivo per effettuare un 

allestimento artistico con pesci realizzati dal recupero di rifiuti raccolti lungo le spiagge del 

litorale del Parco per un importo di €. 1.500,00 omnicomprensivi. 

 

Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè i 

curricula degli esperti e ritenuto che gli stessi posseggano i requisiti per la fornitura del 

servizio. 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione degli esperti dott. Adamo Toma 

di Torre Dell'Orso di Melendugno (Le) e Marzia Ghezzo di Cassola (Vicenza) quali soggetti 

da incaricare per la prestazione del servizio consistente nella documentazione fotografica 

relativa agli habitat naturali costieri più sensibili come le dune a ginepro, le linee di 

deposito marino, l’ammofileto e la vegetazione pioniera posta nel sistema spiaggia-duna, 

da integrare con una mostra artistica attraverso la realizzazione di composizioni da rifiuti 

raccolti lungo le spiagge del Parco delle Dune Costiere. 

 



 

 

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; 
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 delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 10.04.2013 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2013 del Consorzio; 
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 individuare il dott. Adamo Toma residente a Torre Dell'Orso di Melendugno (Le) 
alla via Giacomo Matteotti 144, CF TMODMA79P18D862K e la dott.ssa Marzia Ghezzo 
residente in Via B. Cellini n.9, 36022 Cassola (Vicenza), C.F. GHZMZL74P50A703P quali 
soggetti realizzatori della documentazione e allestimento fotografico e artistico 
rappresentante il sistema spiaggia-duna presente lungo il litorale del Parco delle Dune 
Costiere al fine di realizzare una mostra permanente presso info-point del Parco siti lungo 
la costa con le note richiamate in narrativa; 

di stabilire che il servizio affidato consiste nelle seguenti prestazioni: 
o ricerca e progettazione d’insieme per la realizzazione della mostra 

fotografico-grafica con esecuzione di scatti fotografici, elaborazione e 
sviluppo bozze su dispositivi digitali; 

o realizzazione d’insieme per cartellonistica con ricerca ed elaborazione 
materiale didascalico relativo all’habitat delle dune, spiaggia, posidonia, 
macchia mediterranea; 

o sviluppo e realizzazione grafica d’insieme e post produzione grafica; 
o realizzazione d’insieme di pannelli da inserire in una esposizione permanente 

presso i villaggi turistici costieri collocati nelle aree costiere del Parco indicati 
dall’Ente; 

o fornitura di numero 60 scatti fotografici su supporto digitale, con 
impostazione pronto stampa per cartellonistica per esposizione mostra 
fotografica; 

o ideazione, realizzazione e fornitura di 12 pesci sculture di dimensioni varie da 
15x30 cm a 60x120 cm realizzati da materiale vario raccolto lungo le spiagge 
del Parco; 

o allestimento artistico della mostra permanente con esposizione presso i 
villaggi turistici costieri presenti nell’area del Parco indicati dall’Ente; 

di affidare al dott. Adamo Toma residente a Torre Dell'Orso di Melendugno (Le) alla 
via Giacomo Matteotti 144, CF TMODMA79P18D862K la realizzazione di una 
documentazione fotografica relativa agli habitat naturali costieri delle dune a ginepro, delle 
linee di deposito marino, dell’ammofileto e della vegetazione pioniera posta nel sistema 
spiaggia-duna presente lungo il litorale del Parco e alla dott.ssa Marzia Ghezzo residente 
in Via B. Cellini n.9, 36022 Cassola (Vicenza), C.F. GHZMZL74P50A703P la realizzazione 



 

 

di un allestimento artistico con pesci realizzati con rifiuti raccolti lungo le spiagge del Parco 
per un importo complessivo pari a €. 3.000,00 omnicomprensivi; 

che la spesa pari ad €. 3.000,00 al lordo delle ritenute come per legge è prevista sul 
Capitolo 317113, intervento 1010103, alla voce “Spese per prestazione di servizi in 
economia" del bilancio 2013 giusto impegno assunto con determina n. 57 del 2.12.2013; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta prestazione di 
quanto sopra specificato e a presentazione di regolare ricevuta fiscale; 

di stabilire che la presente determinazione avrà efficacia con la firma per accettazione 
integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte della dott. Adamo Toma e dott.ssa Marzia 
Ghezzo; 

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; 

di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14.03.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

F.to Dr. agr. Gianfranco Ciola 
 
 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
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. 
      
        Data 10.12.2013 
                                                                                                      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, 20.12.2013 

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

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

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


