
 

 

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. 6 del Reg.        Data  20.01.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
OGGETTO: "Discovering Puglia 2013" - liquidazione fattura ditta Cooperativa 
SERAPIA per attività di supporto e affiancamento al Parco - Importo € 3.800,00 IVA 
inclusa - CIG Z740D685E8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì venti del mese di gennaio il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 
 
 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso 
 
che l’agenzia regionale PugliaPromozione ha organizzato una rassegna di iniziative 

ed eventi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, 
ambientali ed enogastronomiche pugliesi, in periodo non estivo, dal titolo “Discovering 
Puglia”. Le attività sono suddivise in aree tematiche, tra cui “Natura e Sport” per esplorare 
le aree protette, dal mare alle zone umide, dai boschi alle lame e alle gravine. 
Il programma sarà finanziato con Fondi FESR e le oltre 600 attività gratuite in programma 
sono state suddivise in quattro aree: 

o ARTE E CULTURA. Itinerari insoliti e curiosi. La Puglia è un tesoro ricercato. 
o NATURA E SPORT. Avventura e divertimento. La Puglia è bella per natura. 
o RITI E TRADIZIONI. Fede e folklore per rivivere il passato. La Puglia è tutta un’altra 

storia. 
o CAMPAGNA E SAPORI. Masserie e cantine. La Puglia ti convince con le buone. 

 
che con nota di questo Consorzio Prot. n. 96 del 8.11.2012 indirizzata all’Azienda 

Regionale per il Turismo Pugliapromozione veniva formulata un proposta di programma di 
visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di interesse naturalistico e rurale dell’area 
naturale protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-2013”, al fine di 
consentire la conoscenza del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo anche nel periodo invernale prevedendo che per ogni 
escursione programmata rivolta ad un numero di max 50 persone sono messe a 
disposizione gratuitamente dei visitatori n.2 guide naturalistiche ed escursionistiche 
esperte. 

che l’Agenzia regionale per il turismo Pugliapromozione con Determinazione del 
direttore generale nr. 410/2012 del Registro delle Determinazioni ha recepito e approvato 
le proposte progettuali pervenute dai diversi Enti gestori parchi e aree protette del territorio 
regionale e gli schemi di convenzione da stipulare nell’ambito del P.O. FESR UE 
2007/2013 Asse IV - Linea di intervento 4.1 – Azione 4.1.2. Azioni di completamento del 
Progetto “Discovering Puglia” 2012-2013 dando atto all’immediata esecuzione delle 
predette convenzioni in quanto necessarie per il completamento del progetto “Discovering 
Puglia”. 

che la Giunta esecutiva del Parco con Delibera n.20 del 6.04.2013 ha condiviso il 
progetto “Discovering Puglia” promosso da PugliaPromozione, approvando lo schema di 
Convenzione tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e PugliaPromozione, per 
l’attuazione del programma di visite guidate gratuite da realizzare nelle zone naturalistiche 
e rurali dell’area protetta nell’ambito di “Discovering Puglia 2012-2013”, demandando agli 
organi esecutivi del Parco la sottoscrizione e l’attuazione della Convenzione. 

 
 che la Convenzione con il Parco Regionale delle Dune Costiere prevede un 

finanziamento per tale progetto pari a € 3.800,00 (tremilaottocento/00) da erogare a 
esecuzione del servizio e a  seguito di regolare rendicontazione. 
 

Vista Ia proposta di collaborazione formulata dalla Cooperativa SERAPIA di Ostuni 
acquisita in atti al prot. 58 in data 16.04.2013 con cui la stessa manifestava la propria 
disponibilità ad espletare i servizi di visite guidate gratuite da realizzare nelle zone di 
interesse naturalistico e rurale dell’area protetta del Parco Regionale delle dune costiere, 
impegnandosi a promuovere ogni singola escursione, presentando al termine delle stesse 
un apposito report. 



 

 

 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione nonchè i 

curricula dei soci delle Cooperativa Serapia che possiedono i requisiti per l'espletamento 
delle attività di visite guidate gratuite da realizzare nelle d’interesse naturalistico e rurale 
dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-2013”, nonchè per 
l'esperienza maturata negli ultimi anni nel Parco Regionale delle Dune Costiere per le 
numerose attività di educazione ambientale, visite guidate, escursioni ed eventi organizzati 
nell'area naturale protetta, ottenendo risultati soddisfacenti con positive ricadute anche per 
l'immagine del Parco. 

 
Ritenuto opportuno affidare alla stessa con Determinazione Dirigenziale n.2 del 

22.04.2013, l’espletamento del servizio di promozione, prenotazione, accompagnamento e 
redazione di report per ogni singola visita guidata da realizzare nelle zone di interesse 
naturalistico e rurale dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 2012-
2013”; 

 
Preso atto 
Della documentazione a rendiconto dell’attività svolta con le visite guidate realizzate 

nell’ambito del programma “Discovering Puglia 2012-2013” nelle zone d’interesse 
naturalistico e rurale del Parco Regionale delle Dune costiere ed acquisite al protocollo 
dell’Ente in data 16.01.2014 prot. n. 13 composta da: 

- Relazione conclusiva sull’attività svolta, 
- Schede di monitoraggio compilate per ogni singola escursione con numero di 

partecipanti e provenienza degli stessi secondo il form elaborato da Pugliapromozione; 
- Questionari finalizzati all’espletamento di un’indagine esplorativa per la rilevazione 

della notorietà e soddisfazione di Discovering Puglia 2012-2013, 
- Documentazione fotografica per ogni singola escursione, 

 
Della fattura n. 2 del 9.01.2014 di euro 3.800,00 compresa IVA, presentata dalla 

Cooperativa SERAPIA con sede a Ostuni (BR) alla via Mario Pagano, sn P.IVA 
02315470746 inerente la prestazione, ed acquisita in data 16.01.2014 al prot. n. 16 del 
Consorzio. 

Della nota del 17.01.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 
attesta la regolare esecuzione della prestazione affidata alla cooperativa SERAPIA con 
sede a Ostuni (BR) in via Mario Pagano, sn P.IVA 02315470746 

 
Ritenuto 
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al 

pagamento della fattura di cui sopra, secondo le modalità indicate dal medesimo fornitore 
nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
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 del12/03/2010; 
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. 2 del 10.04.2013 con la quale è 
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2013 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 

 
Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate: 
 

1. di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della cooperativa 
SERAPIA con sede a Ostuni (BR), via Mario Pagano, sn P.IVA 02315470746, 
affidataria del servizio di promozione, prenotazione, accompagnamento e redazione 
di report per ogni singola visita guidata realizzata nelle zone di interesse 
naturalistico e rurale dell’area protetta nell’ambito dell’edizione “Discovering Puglia 
2012-2013” per un importo di € 3.800,00 comprensivo di IVA, a fronte della fattura 
n. 2 del 9.01.2014 acquisita in data 16.01.2014 al protocollo n. 16 del Consorzio; 

2. di dare atto che la spesa trova copertura sul Capitolo 322113 intervento 1010303 
alla voce “Spese per progetto Discovering Puglia 2013 finanziato da Puglia 
promozione” del bilancio 2013, imp.n. 3/2013, giusto impegno assunto con 
determinazione n. 2 del 22.4.2013; 

3. di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea 
documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le 
seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN: 
IT89C0860725802003000602322; 

4. di aver adempiuto 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
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 20.01.2014 
                                                                                                  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, 23.01.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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

 


