
 

 

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.  113 del Registro              Data  9.09.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione per la fornitura in economia di una consulenza didattico-
ambientale nell’ambito di un workshop a carattere scientifico e divulgativo riguardante 
l’ecologia e la conservazione dei pipistrelli. Affidamento al dott. Pierpaolo De Pasquale - 
Importo € 500,00 incluso IVA. CIG: ZD8107A4E6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì nove del mese di settembre il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso  

che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco e ARIF (Agenzia Regionale per le attività 
Irrigue e Forestali) si è intervenuti negli ultimi anni a realizzare una serie di interventi volti alla 
riqualificazione paesaggistica e naturalistica di diversi siti costieri dell’area naturale protetta 
favorendo processi naturali di colonizzazione di specie di habitat naturali; 

che molti di questi interventi sono stati realizzati grazie alla collaborazione con alcuni dei 
villaggi turistici presenti lungo la costa in prossimità del cordone dunale e dei boschi con macchia a 
ginepro adiacenti a Rosa Marina, Cala di Rosa Marina, Lido Stella e comping il Pilone, con i quali è 
stato sottoscritto un protocollo d’intesa per la gestione condivisa e copartecipata delle aree naturali 
costiere del Parco, dando in concessione l’uso del Marchio del Parco; 

che nell’ambito di questo percorso virtuoso di collaborazione tra l’ente Parco e le strutture 
turistiche che hanno in concessione l’uso del Marchio del Parco e che hanno sottoscritto specifici 
protocolli d’intesa con l’Ente Parco finalizzati alla tutela della biodiversità, si è inteso sperimentare 
forme di controllo non invasive di insetti dannosi (mosche e zanzare) ai villeggianti e residenti dei 
villaggi turistici presenti lungo la costa; 

che tra i metodi poco impattanti da anni si stà sperimentando in Italia e all’estero il controllo 
biologico atttraverso l’impiego di nemici naturali come i chirotteri; 

che a tal proposito con l’ausilio di esperti chirottologi si è inteso sperimentare l’utilizzo di 
cassette nido per chirotteri da collocare in occasioni di iniziative di sensibilizzazione nelle aree 
comprese tra la macchia a ginepro e le strutture turistico-ricettive e i villaggi turistico-residenziali di 
Rosa Marina, Cala di Rosa Marina, camping Il Pilone e Lido Stella; 

che con determinazione n. 83 del 17.07.2014 il Parco ha acquistato di n. 40 cassette nido per 
chirotteri riportante il logo del Parco Regionale delle Dune Costiere da collocare nell’area naturale 
protetta. 

 
Ritenuto necessario attivare iniziative di informazione sensibilizzazione della comunità locale e 

dei residenti dei villaggi turistici di Rosa Marina e Cala di Rosa Marina dove insiste una delle più 
grandi formazioni boschive a ginepro del Parco al fine di convertire la disinfestazione alle zanzare 
e ad altri insetti dannosi con metodi di controllo sostenibili e biologici facenti ricorso a nemici 
naturali come i pipistrelli. 

 
che nelle finalità isitutive dell’Ente Parco vi è la conservazione delle specie faunistiche a rischio 

estinzione in merito al quale occorre conoscere la presenza delle stesse nell’area naturale protetta 
attraverso attività di monitoraggio oltre ad attività di informazione e sensibilizzazione delle 
comunità locali; 

che lo studio tecnico naturalistico Wildlife Consulting del biologo Pier Paolo De Pasquale 
facente parte del GIRC Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, con nota del 6.08.2014 acquisita al prot. 
n. 345 del Consorzio di gestione del Parco ha proposto all'Ente Parco di attivare un’attività 
didattico-ambientale nell’ambito di un workshop a carattere scientifico-divulgativo riguardante 
l’ecologia e la conservazione dei pipistrelli, avente l’obiettivo di sensibilizzare i turisti e la 
cittadinanza del Parco attraverso incontri frontali con l’ausilio di materiale audiovisivo ed escursioni 
didattiche sul campo da svolgere nelle date del 28 e 30 agosto presso i Consorzi di Rosa Marina e 
Cala di Rosa Marina. 

  
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota studio tecnico naturalistico 

Wildlife consulting, disponeva la realizzazione dell’attività proposta. 
 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè il curriculum 

del naturalista dott. Pier Paolo De Pasquale facente parte del GIRC Gruppo Italiano Ricerca 
Chirotteri, e ritenuto che lo stesso possegga i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento 
delle attività di consulenza per attività didattico-ambientale nell’ambito di un workshop a carattere 
scientifico-divilgativo riguardante l’ecologia e la conservazione dei pipistrelli finalizzato al 
monitoraggio dei chirotteri presenti nel Parco delle Dune Costiere. 
 
 



 

 

Considerato 
che con determinazione n. 95 del 8.08.2014, si è disposto di affidare al dott. Pier Paolo De 

Pasquale naturalista dello studio tecnico Wildlife Consulting e facente parte del GIRC Gruppo 
Italiano Ricerca Chirotteri, l’incarico per la prestazione del servizio di consulenza didattico-
ambientale nell’ambito di un workshop a carattere scientifico-divilgativo riguardante l’ecologia e la 
conservazione dei pipistrelli con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità del Parco come da 
preventivo per €. 500,00 omnicomprensivi. 

 

Preso atto 
della nota del 08.09.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la 

regolare esecuzione della prestazione di consulenza didattico-ambientale nell’ambito di un 
workshop a carattere scientifico-divilgativo riguardante l’ecologia e la conservazione dei pipistrelli 
ad opera del dott. Pier Paolo De Pasquale naturalista dello studio tecnico Wildlife Consulting. 

della fattura n.4 del 1.09.2014, presentata dal dott. Pier Paolo De Pasquale naturalista dello 
studio tecnico Wildlife Consulting nato a Bari e residente a Palo del Colle (BA) via Saragat, 24 ed 
acquisita al protocollo del Consorzio al n. 390 in data 7.09.2014 di € 500,00 al lordo delle ritenute 
come per legge. 

 
Ritenuto 
sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione ed al 

pagamento 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; 
lo Statuto del Consorzio; 
Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera della 

Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2014 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 procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore del dott. Pier Paolo De 
Pasquale residente a Palo del Colle (BA) alla via Saragat, 24, CF 
DPSPPL79R15A662H P. IVA 07024560729, per un importo pari a €. 500,00 al lordo 
delle ritenute come per legge, a fronte della fattura n. 4 del 1.09.2014, acquisita al 
protocollo del Consorzio al n. 390 in data 7.09.2014 (CIG ZD8107A4E6) con accredito 
sul C/C IBAN .......omissis................... quale soggetto realizzatore di un servizio di 
consulenza didattico-ambientale nell’ambito di un workshop a carattere scientifico-
divilgativo riguardante l’ecologia e la conservazione dei pipistrelli;  

 

2. di dare atto che la spesa di € 500,00 al lordo delle ritenute come per legge, per la 

consulenza didaittco-ambientale nell’ambito di un workshop a carattere scientifico-

divilgativo trova copertura sul Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazione di 

servizi in economia" intervento 1010103 del bilancio 2011 del Consorzio imp. 28-2011 

sub 4 giusto impegno assunto con determinazione n. 14 del 17.10.2011 . 



 

 

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 9.09.2014 
                                                                                                      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, 19.09.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                    Dr. Natalino Santoro 

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

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


