
 
 

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. 47 del Reg.       Data 30.05.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
OGGETTO: Giornata nazionale a favore della mobilità sicura e sostenibile dei bambini 
“BIMBINBICI” – Associazione “Ruotalibera Bari” - Impegno e liquidazione € 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di maggio 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. 81 in data l’Associazione ciclisti urbani “FIAB 

Ruotalibera Bari” con sede a Bari alla via Che Guevara, 37/D, proponeva all’Ente Parco la 
richiesta di un contributo per la realizzazione della 15^ edizione di  BIMBIMBICI giornata 
nazionale a favore della mobilità sicura e sostenibile per bambini in svolgimento l’11 
maggio 2014 a Bari; 

che l’iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco di favorire la conoscenza 
della mobilità ciclabile al fine di consolidare e promuovere modelli di sviluppo sostenibile 
che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del comprensorio del Parco; 

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azioni che l’Ente 
Parco ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area 
protetta ai fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo 
Sostenibile CETS, si è preso l’impegno di mettere in atto strategie e azioni che vadano 
nella direzione della mobilità sostenibile; 
 
Considerato 

che la Giunta esecutiva del Parco con delibera n. 14 del 18 marzo 2014 ha fatto 
propria la proposta dell’Associazione ciclisti urbani “FIAB Ruotalibera Bari” con sede a Bari 
approvando un contributo di € 100,00 (cento/00), corrispondente ad una quota parte dei 
costi per la realizzazione della 15^ edizione di  BIMBIMBICI giornata nazionale a favore 
della mobilità sicura e sostenibile per bambini in svolgimento l’11 maggio 2014 a Bari; 

che il contributo viene erogato a parziale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti e  
dopo aver documentato le spese e gli introiti effettuati, secondo le modalità previste nel 
Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con delibera della 
Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010; 

che il contributo di € 100,00 (cento/00), trova copertura sul capitolo 501115 intervento 
1010505, “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del corrente bilancio. 

 
Preso atto 

della relazione prodotta dall’Associazione ciclisti urbani “FIAB Ruotalibera Bari” con 
allegato conto consuntivo relativo ai ricavi e la relativa documentazione contabile 
presentata al parco ed acquisita al prot. n. 200 del 22.05.2014, riportante le spese 
sostenute per la realizzazione della 15^ edizione di  BIMBIMBICI giornata nazionale a 
favore della mobilità sicura e sostenibile per bambini svoltasi l’11 maggio 2014 a Bari. 

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

pagamento del contributo. 
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto del Consorzio; visti 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 il Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con 
delibera della Giunta esecutiva n.8 del 24.05.2010 a parziale rimborso dei costi dalla 
stessa sostenuti; 



 
 

Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 
con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 

Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 
Bilancio di previsione 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: 
 

di impegnare la somma di €. 100,00 (cento/00) sul capitolo 501115, intervento 
1010505, “Contributi per manifestazioni ed iniziative”, del bilancio 2014; 

 
di liquidare il contributo economico per un importo di € 100,00 (cento/00), in favore 

dell’Associazione ciclisti urbani “FIAB Ruotalibera Bari” a parziale ristoro dei costi 
sostenuti corrispondente ad una quota parte del costo per la realizzazione della 15^ 
edizione di  BIMBIMBICI giornata nazionale a favore della mobilità sicura e sostenibile per 
bambini svoltasi l’11 maggio 2014 a Bari; 

 
di pagare il contributo all’Associazione ciclisti urbani “FIAB Ruotalibera Bari”, con 

sede a Bari alla via Che Guevara, 37/D, C.F./P.IVA 93044470727 secondo le modalità 
indicate nella nota prot. n. 200 del 22.05.2014 dal rappresentante legale dell’associazione 
Roccaldo Tinelli nato a Corato (BA) il 9.10.1951 Cod. Fiscale TNLRCL51R09C983P con 
pagamento da effettuare tramite bonifico bancario. 

 



 
 

 
COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to M.Loreta GIOVENE 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cap.__________/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
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 30.05.2014 
                                                                                                  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, 16.06.2014  
                                                                                       Il Responsabile 
                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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