
 

 

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.127 del Reg.        Data  3.10.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Fornitura in economia e installazione di gancio traino omologato per auto 
del Parco comprensiva di spese di collaudo – liquidazione fattura alla ditta MTA Metal 
Tecnica Anglani - Importo €. 675,00 inclusa IVA. CIG Z7010D10AA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì tre del mese di ottobre il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 
che il Comune di Ostuni, nell’ambito del progetto denominato “Realizzazione di riserva 

naturale presso lido Morelli a Ostuni - Servizi a supporto della fruibilità dell’istituenda area protetta 
regionale” finanziato dal P.I.S. n. 11 Itinerario Turistico-Culturale “BAROCCO PUGLIESE” – Misura 
1.6 POR PUGLIA 2000-2006, aveva provveduto ad acquistare una autovettura di servizio da 
destinare alla sorveglianza e la gestione dell’area parco modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 
120 Cv DYNAMIC DPF Targata DS005YB; 

che il Consorzio di gestione del Parco delle dune costiere, con nota a firma del Presidente 
prot. 47 in data 18.08.2010, aveva avanzato richiesta al Comune di Ostuni per ottenere in 
comodato d’uso gratuito il suddetto automezzo, impegnandosi ad utilizzarlo esclusivamente per 
l’espletamento delle attività istituzionali ed a sostenere ogni spesa di gestione (bollo, 
assicurazione, carburante, manutenzione, etc.), esonerando il Comune da ogni responsabilità per 
l’utilizzo; 

che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Ostuni n. 228 del 9.9.2010 era stato 
stabilito di concedere l’autovettura di proprietà del tipo modello Fiat Nuovo Doblò 1.9 MULTIJET 
120 Cv DYNAMIC DPF, immatricolata in data 16.10.2008 presso l’Ufficio ACI di Brindisi con il 
numero di targa DS005YB, in comodato d’uso al Consorzio di gestione provvisoria del Parco Dune 
costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo con sede presso il Comune di Ostuni; 

che il Presidente del Consorzio, Dott. Agr. Gianfranco Ciola, aveva sottoscritto nella medesima 
data la suddetta delibera in segno di accettazione di tutto quanto ivi contenuto, sottoscrivendo, 
contestualmente, il verbale di presa in consegna della citata autovettura;. 

che con propria deliberazione n. 26 del 16.12.2010, la Giunta Esecutiva del Consorzio, aveva 
provveduto ad approvare apposito regolamento relativo all’uso dell’autovettura presa in comodato. 

che l’autovettura al momento della consegna da parte del Comune di Ostuni risultava dotata di 
un portabici da tetto che al momento risulta usurato e in grado di trasportare un massimo di due 
bici, insufficiente rispetto alle attuali esigenze del Consorzio che gestisce un cospicuo parco bici e 
che negli ultimi anni ha avviato numerose iniziative volte allo sviluppo della mobilità ciclistica 
attraverso l’allestimento di numerosi percorsi cicloturistici e ciclo-escursionistici e allo sviluppo 
dell’intermodalità treno+bici con un recente accordo con Trenitalia che ha previsto l’allestimento 
della stazione ferroviaria di Ostuni per garantire l’interscambio tra treno e bici.  

che per lo sviluppo dei progetti di mobilità sostenibile nel Parco risulta fondamentale rendere 
disponibili le bici per turisti e visitatori in diversi punti intermodali presenti in area Parco, tra cui: 

- la Casa del Parco sita presso l’ex Stazione ferroviaria di Fontevecchia (dove sono al 
momento depositate il parco bici dell’area protetta); 

- l’Albergabici della via Traiana sito presso l’ex Casa Cantoniera ANAS; 
- il parcheggio antistante il camping il Pilone dove attualmente ci sono le fermate degli autobus 

della Società Trasporti Pubblici STP di Brindisi che collegano i centri abitati dell’entroterra 
(Ostuni, Cisternino, Ceglie M.ca) con le spiagge del Parco. 

 
Ritenuto  
pertanto dover potenziare la capacità di trasporto bici da parte dell’autovettura a disposizione 

del Parco adeguandola alle nuove esigenze del Consorzio, diventa necessario dotarsi di un gancio 
traino per trasportare carrelli portabici provvisto di tutte le omologazioni a norma di legge. 

 

Vista 
l’indagine svolta per individuare una ditta specializzata nella fornitura di tale attrezzatura e del 

relativo collaudo, la MTA Metal Tecnica Anglani di Ostuni risulta un’azienda specializzata nel 
settore dei carrelli per auto e per tutti gli accessori di aggancio di carrelli al quale affidare la 
fornitura e installazione di un gancio traino omologato, del tipo a "inserimento a baionetta" 
compreso le spese di collaudo da montare sulla FIAT Doblò in dotazione al Parco, per un importo 
pari a €. 675,00 inclusa IVA. 

 
Considerato 
che con determinazione n. 121 del 12.09.2014, si è disposto di affidare alla ditta MTA Metal 

Tecnica Anglani sita a Ostuni (BR) Via Stazione Zona Industriale, - P.Iva 00158270744 la fornitura 



 

 

e installazione di un gancio traino omologato, del tipo a "inserimento a baionetta" comprese le 
spese di collaudo da montare sull’autovettura in dotazione al Parco delle Dune Costiere. 
 

Preso atto 
della fattura n. 27 del 22.09.2014 di euro 675,00 compresa IVA, presentata dalla ditta MTA 

Metal Tecnica Anglani di Ostuni Via Stazione Zona Industriale, - P.Iva 00158270744 acquisita in 
data 2.10.2014 al prot. n. 459 del Consorzio. 

Della nota del 3.10.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, attesta la 
regolare esecuzione della fornitura affidata alla ditta MTA Metal Tecnica Anglani di Ostuni Via 
Stazione Zona Industriale. 

 
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 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. 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 
 

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

1. di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta MTA Metal Tecnica 
Anglani di Ostuni Via Stazione Zona Industriale P.Iva 00158270744, affidataria della 
fornitura e installazione di un gancio traino omologato, del tipo a  "inserimento a baionetta" 
comprese le spese di collaudo da montare sull’autovettura in dotazione al Parco delle Dune 
Costiere per un importo di € 675,00 comprensivo di IVA, a fronte della fattura n. 27 del 
22.09.2014 acquisita in data 2.10.2014 al protocollo n. 459 del Consorzio; 
 

2. di dare atto la spesa di €. 675,00 compresa IVA è prevista come segue: 

• per €. 125,75 sul Capitolo 321113 alla voce “Manutenzione automezzi" Intervento 
1010303 del bilancio 2011 del Consorzio imp. 30-2011 sub 1 giusto impegno assunto 
con determina n. 14 del 17-10-2011; 

• per €. 549,25 sul medesimo Capitolo del bilancio 2012 del Consorzio imp. 79-2012 sub 
1 giusto impegno assunto con determina n. 45 del 23-11-2012; 

 
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: ………omissis…….  

 

 



 

 

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 03.10.2014 
                                                                                                  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, 16.10.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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

 


