
 

 

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. 144 del Registro              Data  03.11.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione acquisto tre pagine promozionali delle attività del Parco su 
quotidiano La Repubblica edizione regionale - Importo € 500,00 IVA inclusa – CIG 
Z24104B759 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì tre del mese di novembre il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso  

che con nota acquisita in atti al prot. n. 324 in data 25.07.2014 il quotidiano La 
Repubblica edizione regionale informava l’Ente Parco della possibilità di promuovere le 
attività del Parco sull’edizione regionale del quotidiano, chiedendo a tal fine di acquistare 
tre uscite formato mezza pagina a colore al prezzo di € 500,00 inclusa IVA; 

che il prodotto rappresenta un importante supporto per i turisti presenti nella stagione 
estiva in Puglia per informarli delle diverse attività e degli eventi organizzati dal Parco nel 
periodo estivo; 

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota del responsabile 
della divisione Pubblicità del quotidiano La Repubblica edizione regionale, disponeva la 
partecipazione all'iniziativa; 

che tali pagine risultano utili a promuovere il calendario degli eventi organizzati dal 
Parco e far conoscere le attività e i servizi connessi con la conoscenza dell’area naturale 
protetta nel periodo di maggiore afflusso turistico, per cui si ritiene di procedere 
all’acquisto di tre pagine per l’importo di € 500,00 inclusa IVA; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla promozione delle attività del Parco sulle pagine del 
quotidiano La Repubblica edizione regionale, secondo la proposta della divisione 
Pubblicità A.Manzoni & C. Spa – filiale di Bari Gruppo editoriale l’Espresso/La Repubblica 
con sede legale in Milano via Nervesa, 21 P. Iva 04705810150. 

 
Considerato 

che con determinazione n. 90 del 31.07.2014, si è disposto l’acquisto, dalla ditta 
A.Manzoni & C. Spa divisione Pubblicità – filiale di Bari Gruppo editoriale l’Espresso/La 
Repubblica con sede legale in Milano via Nervesa, 21 P. Iva 04705810150, di tre mezze 
pagine dedicate alla promozione delle diverse attività e iniziative del Parco secondo la 
proposta della stessa per €. 500,00. 

 

Preso atto 
della nota del 30.09.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 

attesta la regolare esecuzione dell’acquisto di tre mezze pagine dedicate alla promozione 
delle diverse attività e iniziative del Parco sul quotidiano La Repubblica edizione regionale, 
apparse i giorni 26.07.2014, 3.08.2014 e 10.08.2014, affidata divisione Pubblicità 
A.Manzoni & C. Spa – filiale di Bari Gruppo editoriale l’Espresso/La Repubblica con sede 
legale in Milano via Nervesa, 21 P. Iva 04705810150; 
- della fattura n. 202455 del 31.07.2014, di €. 191,17 IVA inclusa, prot. n. 359 del 21.08.14 
- della fattura n. 202645 del 31.08.2014, di €. 324,15 IVA inclusa, prot. n. 401 del 15.09.14 
- della successiva nota di credito n. 430013 del 24.10.2014 di €. 15,32 IVA inclusa, prot. n. 
504 del 25.10.14, presentata dalla ditta A.Manzoni & C. Spa divisione Pubblicità – filiale di 
Bari Gruppo editoriale l’Espresso/La Repubblica, riguardante la promozione delle attività 
del Parco. 

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

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta A.Manzoni & 
C. Spa divisione Pubblicità – filiale di Bari Gruppo editoriale l’Espresso/La Repubblica con 
sede legale in Milano via Nervesa, 21 P. Iva 04705810150, per l’acquisto di tre mezze 
pagine dedicate alla promozione delle diverse attività e iniziative del Parco sul quotidiano 
La Repubblica edizione regionale per un importo pari a €. 500,00 compresa IVA a fronte 
della fattura n. 202455 del 31.07.2014, di €. 191,17 IVA inclusa, prot. n. 359 del 21.08.14; 
della fattura n. 202645 del 31.08.2014, di €. 324,15 IVA inclusa, prot. n. 401 del 15.09.14 e 
della successiva nota di credito n. 430013 del 24.10.2014 di €. 15,32 IVA inclusa, prot. n. 
504 del 25.10.14, (CIG Z24104B759);  

 
di provvedere al pagamento della somma di cui al punto 1) secondo le seguenti 

modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN .......omissis.................; 
 
di dare atto che la spesa di € 500,00 IVA inclusa, trova copertura sul  Capitolo 

317113 alla voce “Prestazione di Servizi in economia" Intervento 1010103 del bilancio 
2011 del Consorzio imp. 28-2011 sub 3 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: 03.11.2014 
                                                                                                      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, 07.11.2014  

 

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                    Dr. Natalino Santoro 

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

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


