
 

 

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.  161 del Registro              Data  9.12.2014 
 

 

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione saldo per la fornitura in economia del servizio di realizzazione di 
una Campagna di comunicazione e promozione del Parco delle dune costiere e del SIC 
“Litorale brindisino” a seguito di indagine di mercato - ditta Comunicando srl per un 
importo di €. 10.000,00 IVA inclusa – CIG Z890C3BC7C  
 
 

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

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 

che con delibera di Giunta esecutiva n. 12/2012 è stata approvata una scheda progetto 
relativa ai contenuti minimi essenziali del servizio di comunicazione e promozione del 
Parco delle dune costiere e del SIC “Litorale brindisino” da affidare in economia, 
demandando al Direttore (R.U.P.) l'attivazione delle procedure di affidamento esterno del 
servizio con contenuti almeno corrispondenti a quelli minimi essenziali riportati nella 
scheda progetto; 

che tra gli interventi eseguibili in economia risulta inserito nel Capitolo 316113 del 
bilancio 2012 una Campagna di comunicazione e promozione del Parco delle dune 
costiere e del SIC “Litorale brindisino” per un importo di € 50.000,00 alla cui competenza 
del Direttore e dei Responsabili dei Servizi è stata attribuita l'adozione dei successivi atti di 
impegno, affidamento, liquidazione e pagamento delle spese; 

che con determinazione n. 32 del 3.08.2012 per l’affidamento del servizio, a scopo 
esplorativo è stata realizzata un’indagine di mercato, mediante un Avviso Pubblico, 
pubblicato in data 10 agosto 2012 per 15 giorni sia sul sito web del Comune di Ostuni, che 
del Parco delle Dune Costiere al fine di individuare il fornitore del servizio per la 
realizzazione di una Campagna di comunicazione e promozione del Parco delle dune 
costiere e del SIC “Litorale brindisino”; 

che a seguito dell'esame comparato delle candidature pervenute, il soggetto più 
idoneo per l’affidamento dell’incarico è risultata la ditta Comunicando srl, con sede in via 
Roma 2/1 a Fasano (BR) CF./P.IVA 01901710747, in quanto le caratteristiche 
metodologiche, tecnico-organizzative e qualitative proposte per l'esecuzione del servizio di 
assistenza tecnica nella  gestione delle attività del progetto risultano quelle più idonee al 
raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell'affidamento. 

che con determinazione n. 25 del 23.09.2013, si è disposto di affidare alla ditta 
Comunicando srl con sede in via Roma 2/1 a Fasano (BR) CF./P.IVA 01901710747, la 
realizzazione come da offerta tecnico-economica per €. 46.585,00 comprensivi di IVA. 

 
Considerato  

che l’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, per come regolamentato dagli articoli 
326 e seguenti del d.p.r. 207/2010, prevede la possibilità di procedere all'affidamento 
diretto da parte del Responsabile del Procedimento della fornitura di servizi nel limite di €. 
40.000,00. 
 

Preso atto 
della nota del 22.07.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 

attesta la regolare esecuzione della fornitura del materiale di comunicazione del Parco 
Regionale delle Dune Costiere e del SIC “Litorale brindisino”; 

della fattura n. 32 del 21.07.2014, presentata dalla ditta Comunicando srl. con sede in 
via Roma 2/1 a Fasano (BR) ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 312 in data 
21.07.2014 di € 46.585,00 compresa IVA a cui è allegata la relazione tecnica con supporto 
digitale di tutti gli elaborati realizzati e previsti dal contratto; 

della Determinazione dirigenziale n. 93 del 31.07.2014 con la quale si è proceduto alla 
liquidazione e al pagamento, in favore della ditta Comunicando srl con sede in via Roma 
2/1 a Fasano (BR) CF./P.IVA 01901710747, di un acconto pari al 50% dell'importo 
fatturato corrispondente ad €. 23.292,50 compresa IVA, a fronte della fattura n. 32 del 
21.07.2014, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 312 in data 21.07.2014; 

della Determinazione dirigenziale n. 138 del 15.10.2014 con la quale si è proceduto 
alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta Comunicando srl con sede in via 
Roma 2/1 a Fasano (BR) CF./P.IVA 01901710747, di un secondo acconto pari ad €. 



 

 

13.292,50 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 32 del 21.07.2014, acquisita al protocollo 
del Consorzio al n. 312 in data 21.07.2014; 

della nota del 5.12.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 
attesta la regolare esecuzione del completamento della fornitura del materiale di 
comunicazione del Parco Regionale delle Dune Costiere e del SIC “Litorale brindisino”. 

 

Ritenuto 
sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione del saldo 
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 Comunicando 

srl con sede in via Roma 2/1 a Fasano (BR) CF./P.IVA 01901710747, del saldo pari 
ad €. 10.000,00 compresa IVA, della fattura n. 32 del 21.07.2014, acquisita al 
protocollo del Consorzio al n. 312 in data 21.07.2014 con accredito sul C/C IBAN 
.......omissis................. quale soggetto realizzatore della campagna di comunicazione 
del Parco Regionale delle Dune Costiere e del SIC “Litorale brindisino”;  
 

- di dare atto che la somma di €. 10.000,00 inclusa IVA per la realizzazione della 
campagna di comunicazione del Parco Regionale delle Dune Costiere e del SIC 
“Litorale brindisino”, trova copertura sul Capitolo 316113 del bilancio 2012 intervento 
1040603 impegno 41/12 sub 2 giusto impegno assunto con atto di G.E. n. 12 del 
23.3.12. 



 

 

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 09.12.2014 
                                                                                                      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, 11.12.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                    Dr. Natalino Santoro 

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

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


