
 

 

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. 150 del Reg.        Data 24.11.2014 
 

 

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  
 
 
 
 
 
OGGETTO: liquidazione quota di partecipazione per spazio espositivo del Parco alla 
XXVI edizione di "Festambiente" iniziativa di Federparchi-Europarc Italia e Legambiente 
svoltasi a Grosseto dall’8 al 17 agosto 2014 – Importo €. 2.000,00 compresa IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di novembre il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

  



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Premesso 
 
che in data 16.04.2014 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 

133 con la quale si informa che quest'anno dal 8 al 17 agosto 2014 si svolgerà a 
Grosseto-Rispescia presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, la XXVI 
edizione di "Festambiente" iniziativa realizzata da Federparchi-Europarc Italia e 
Legambiente. La manifestazione oltre a fregiarsi dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica riceve il patrocinio della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, di sette ministeri e di circa 400 enti locali; 

che in data 5.05.2014 è giunta nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 
152 con la quale anche Federparchi informa della medesima iniziativa nella quale i Parchi 
potranno partecipare all’interno di una cittadella ecologica valorizzando e promuovendo le 
buone pratiche per la conservazione della biodiversità, presentando progetti di tutela del 
territorio, modelli di sviluppo sostenibile e tecnologie ambientali, prodotti ecologici ed eco-
compatibili, alimenti tipici e biologici dell’Italia di qualità. La partecipazione in forma 
associativa, garantita da Federparchi, consente visibilità al Sistema nazionale dei Parchi 
italiani; 

che la manifestazione, giunta alla XXVI edizione, può vantare un notevole successo 
di pubblico e di stampa con circa 80 mila visitatori, oltre 500 media accreditati, un’area 
espositiva con circa 100 partecipanti tra enti e privati e un programma culturale 
interessante e di stretta attualità capace di coinvolgere in 10 giorni personalità nazionali e 
internazionali; 

che la partecipazione a Festambiente rappresenta un’opportunità per dare visibilità 
alle attività e ai progetti di sviluppo sostenibile messi in atto dal Parco e dagli operatori 
economici impegnati sui temi dello sviluppo sostenibile e della tutela e corretta gestione 
del territorio; 

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla lettera di 
Festambiente, disponeva la partecipazione all'iniziativa; 

che al fine di provvedere alla partecipazione a Festambiente, il Parco Regionale 
delle Dune Costiere ha esaminato la richiesta di partecipazione nelle due note informative 
inviate da Federparchi e da Legambiente nelle quali si specifica che ogni spazio, allestito 
all’interno dell’area espositiva Federparchi, prevede una quota di partecipazione pari a €. 
2.000,00 compresa IVA. 

 
Considerato 
che con Determina Dirigenziale n.82 del 17.07.2014 si è impegnata la spesa per la 

partecipazione alla XXVI edizione di "Festambiente" dal 8 al 17 agosto 2014 presso la il 
Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente di Rispescia-Grosseto, con 
l’allestimento di n. 1 stand espositivo nello spazio di Federparchi per un importo 
complessivo di €. 2.000,00 compresa IVA. 
 

Preso atto 
- della nota del 20.11.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 

attesta la regolare partecipazione alla XXVI edizione di "Festambiente" dal 8 al 17 
agosto 2014 presso il Centro per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente di Rispescia-
Grosseto, con l’allestimento di n. 1 stand espositivo nello spazio di Federparchi; 

- della fattura n. 117 del 22.10.2014, presentata dal Circolo Festambiente con sede a 
Rispescia loc. Enaoli (GR) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 511 in data 
3.11.2014 di € 2.000,00 compreso IVA. 



 

 

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

pagamento della ricevuta 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 del Circolo Festambiente 

con sede a Rispescia loc. Enaoli (GR) P.IVA 01071430530, la quota di adesione alla 
XXVI edizione di "Festambiente" svoltasi dal 8 al 17 agosto 2014 presso il Centro per 
lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente di Rispescia-Grosseto, con l’allestimento di n. 1 
stand espositivo nello spazio di Federparchi per un importo di € 2.000,00 comprensivo 
di IVA, a fronte della fattura n. 117 del 22.10.2014 acquisita al protocollo del Consorzio 
in data 3.11.2014 al n. 511; 
 

2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova copertura capitolo 306113 alla voce 
“Promozione e sensibilizzazione" del formulando bilancio 2014 del Consorzio giusto 
impegno assunto con atto n. 82 del 17.07.2014 - impegno n. 41-2014; 
 

3. di provvedere al pagamento di cui al punto 1) 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 24.11.2014 
                                                                                                 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, 11.12.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

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

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

 


