
 

 

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.165 del Reg.        Data  18.12.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento campagna di informazione e sensibilizzazione sulla 
prevenzione degli incendi boschivi nell’ambito del PRTA della Provincia di Brindisi - 
liquidazione fattura alla Cooperativa GAIA - Impegno € 3.300,00 compresa IVA CIG: 
ZD40F7F9B4 

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

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 
Che con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in attuazione 

della L.R. n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, 
successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 1963/2004, n. 
1087/2005, n.801/2006 e n. 1641/2007.  

Che l’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, successivamente aggiornato con 
delibera n. 31/08. 

Che con riferimento alle Aree naturali protette, nell’ambito del Piano Provinciale, tra i molteplici 
interventi è stato previsto anche quello relativo alla elaborazione Piani antincendio e attuazione 
prime azioni di intervento. A tal proposito il Comune di Ostuni ha già redatto, in attuazione di una 
specifica azione prevista dal Progetto COL.ECO.MAN. finanziato dal Programma Interreg III A 
Grecia – Italia, il Piano antincendio del Parco naturale regionale delle “Dune costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo”. Detto Piano è stato inviato in copia alla Prefettura di Brindisi, al 
Corpo Forestale dello Stato, al Comando dei VV.FF. ed al Servizio dei Volontari di Protezione 
Civile di Ostuni oltre che all’Amministrazione Provinciale di Brindisi e alla Regione Puglia. 

Che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 158 in data 09.07.2010, è stato assegnato al 
Consorzio di gestione provvisoria del Parco delle Dune Costiere un finanziamento per l’attivazione 
di Prime azioni urgenti per la Prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco che si sviluppa 
in un arco temporale di tre anni e prevede l’erogazione di altrettante quote annuali pari ad €. 
55.000,00; 

Che l’annualità 2010 è stata liquidata al Consorzio con Decreto Dirigenziale n. 27/Servizio 
Ambiente del 15.07.2010 e l’impiego di dette risorse, come stabilito dalla Giunta Provinciale con la 
delibera 158/2010, attiene alla realizzazione delle azioni proposte dal Consorzio per la 
prevenzione ed il contrasto agli incendi nel territorio del Parco naturale regionale delle Dune 
Costiere, con la precisazione, altresì, che relativamente alle attività da svolgere attraverso il 
coinvolgimento delle Associazioni e di altri soggetti opportunamente individuati, può farsi 
riferimento alle prassi messe in atto dalla Regione Puglia e già consolidate da diversi anni, da 
ultimo approvate con deliberazione di G.R. n.1185/2010. 

Che la struttura tecnica del Consorzio, allo scopo di impiegare le  risorse assegnate nell’arco 
dell’intero periodo triennale, in coerenza con le previsioni del Piano Aib predisposto dal Comune di 
Ostuni e nel rispetto delle indicazioni riguardanti l’impiego delle stesse risorse formulate dalla 
Provincia ha elaborato un  Programma delle prime azioni di intervento per la prevenzione ed il 
contrasto agli incendi in area parco - Annualità 2010 – 2012 approvato con Delibera di Giunta 
Esecutiva n.21 del 6 dicembre 2012. 

Che in data 18.07.2012 la Provincia di Brindisi ha erogato la  prima quota annuale pari ad €. 
55.000,00 relativa all’annualità 2010, con due anni di ritardo rispetto al decreto di liquidazione, e 
pertanto si è ritenuto opportuno modificare gli interventi da realizzare per le attività di prevenzione 
e contrasto degli incendi boschivi. 

Che la Giunta esecutiva del Parco alla luce del mutamento delle esigenze avvenuto in questi 
due anni, con delibera n. 28 del 4 ottobre 2012 ha approvato l’adeguamento del Programma delle 
prime azioni di intervento per la prevenzione ed il contrasto agli incendi in area parco relativamente 
alla prima annualità.  

Che al fine di mettere in atto le opportune misure di prevenzione dal rischio incendi per una più 

efficace tutela degli habitat prioritari e di interesse comunitario del Parco si prevede la necessità di 

realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione della comunità locale sulla 

prevenzione degli incendi boschivi come definito dal Piano di interventi approvato con Delibera di 

Giunta esecutiva n. 28 del 4.10.2012, poi modificata con Delibera di Giunta n. 1 del 18.03.2014 

sulla prevenzione incendi al fine di tutelare il patrimonio naturale del Parco.  

Che il periodo dell’anno a maggior rischio risulta corrispondere alla stagione estiva, 

quando forte diventa la pressione turistica-balneare lungo la costa generando gravi rischi 

per gli habitat naturali più sensibili dell'area protetta. 



 

 

Che a tal proposito si ritiene opportuno pertanto svolgere un’attività informativa e di 

sensibilizzazione nel periodo maggiormente critico, corrispondente alla stagione estiva, e 

in luoghi del Parco come le spiagge, in cui si ha la possibilità di contattare il maggior 

numero di cittadini. 

Che con nota ricevuta in data 05.05.2014 con prot. n. 156 la cooperativa GAIA forniva 

la propria disponibilità a collaborare con l’Ente Parco per realizzare una campagna di 

informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione agli incendi boschivi.  

 

Considerate  

le competenze professionali dei componenti della cooperativa Gaia, nonché le 

esperienze specifiche maturate nell'area del Parco Dune Costiere attraverso la 

realizzazione di una campana di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione 

incendi attuata lo scorso anno nell'area Parco nell’ambito del progetto Nat.Pro. sulla 

prevenzione degli incendi boschivi messo in atto dal Comune di Ostuni, con attività 

realizzate (allestimento di punti informativi con distribuzione di materiale divulgativo sulla 

prevenzione agli incendi boschivi) del tutto simili a quelle richieste dal Parco nell'ambito 

del PRTA. 

 

Ritenuto  

pertanto necessario chiedere con nota n. 88 del 6.05.2014 un’offerta tecnico-

economica relativamente alle attività informative da svolgere nell’area del Parco nel 

periodo compreso da giugno a settembre, nonché il tipo di materiale informativo che si 

intende  realizzare e distribuire nella campagna di informazione e sensibilizzazione. 

 

Preso atto 
Che con la nota del 20.05.2014 acquisita al prot. n. 197 del 20.05.2014 del Consorzio 

di gestione del Parco, la cooperativa Gaia con sede a Ostuni formulava all'Ente Parco 
un’offerta tecnico-economica avente un costo pari a €. 3.300,00 compresa IVA per lo 
svolgimento di una campagna anticendio con attività informative sulla costa e produzione 
di materiali divulgativi, e precisamente:  
- progettazione e stampa di 10.000 copie brochure e/o depliant con informazioni 

naturalistiche sugli habitat e sulle norme da seguire e rispettare in tema di prevenzioni 
e sensibilizzazione antincendio, materiale che sarà distribuito a tutti i bagnanti;  

- allestimento di infopoint sulla costa del Parco con attività di sensibilizzazione da 
realizzare in 20 giornate informative su spiagge come quelle del Pilone e Fiume 
Piccolo dove distribuire materiale informativo e fornire informazioni sulla prevenzione 
incendi da svolgere nei fine settimana e nelle giornate di maggiore affluenza dei mesi 
estivi. L'infopoint sarà corredato di 2 ombrelloni, 2 sedie, 1 tavolino in legno richiudibile, 
tutti personalizzati con i loghi istituzionali del Parco Dune Costiere;  

- realizzazione grafica e stampa 10 cartelli informativi. 
 

Considerato 
che con determinazione n. 46 del 30.05.2014, si è disposto di affidare alla ditta 

cooperativa Gaia con sede in Ostuni, Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 
02375250749 una campagna di informazione e sensibilizzazione anticendio del Parco nel 
periodo compreso da giugno a settembre, insieme al materiale informativo da distribuire 
nella campagna di informazione e sensibilizzazione per un importo complessivo di €. 
3.300,00 inclusa IVA, in applicazione delle procedure del vigente Regolamento per lavori e 
forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010. 
 



 

 

Preso atto 
della fattura n. 26 del 11.12.2014 di euro 3.300,00 compresa IVA, presentata dalla ditta 

cooperativa Gaia con sede in Ostuni, Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 
02375250749 inerente la realizzazione di una campagna di informazione e 
sensibilizzazione anticendio del Parco nel periodo compreso da giugno a settembre, 
acquisita in data 11.12.2014 al prot. n. 590 del Consorzio; 

della nota del 15.12.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 
attesta la regolare esecuzione della fornitura affidata alla ditta cooperativa Gaia con sede 
in Ostuni (BR). 

 
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 cooperativa Gaia 
con sede in Ostuni (BR), in viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 02375250749, per 
lo svolgimento di una campagna anticendio con attività informative sulla costa e 
produzione di materiali divulgativi, e precisamente:  
o progettazione e stampa di 10.000 copie brochure e/o depliant con informazioni 

naturalistiche sugli habitat e sulle norme da seguire e rispettare in tema di 
prevenzioni e sensibilizzazione antincendio, materiale che sarà distribuito a tutti i 
bagnanti;  

o allestimento di infopoint sulla costa del Parco con attività di sensibilizzazione da 
realizzare in 20 giornate informative su spiagge come quelle del Pilone e Fiume 
Piccolo dove distribuire materiale informativo e fornire informazioni sulla 
prevenzione incendi da svolgere nei fine settimana e nelle giornate di maggiore 
affluenza dei mesi estivi. L'infopoint sarà corredato di 2 ombrelloni, 2 sedie, 1 
tavolino in legno richiudibile, tutti personalizzati con i loghi istituzionali del Parco 
Dune Costiere;  

o realizzazione grafica e stampa 10 cartelli informativi;  



 

 

per un importo di € 3.300,00 comprensivo di IVA, a fronte della fattura n. 26 del 
11.12.2014 acquisita in data 11.12.2014 al protocollo n. 590 del Consorzio; 
 

2. di emettere mandato di pagamento di  € 3.300,00 inclusa IVA sul Capitolo 200711 alla 
voce "Implementazione prime azioni urgenti del piano di prevenzione degli incendi 
boschivi del parco naturale regionale Dune costiere”, intervento 2040401 impegno n. 
12-2010 del bilancio 2010, già contabilizzato giusta determinazione dirigenziale n. 29 
dell’11.12.2010; 
 

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 18.12.2014 
                                                                                                  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, 23.12.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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


