
 

 

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 Dirigenziale  
 

 
 

N. 60 del Reg.        Data  16.06.2014 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
OGGETTO: "Cultivar 2014" - liquidazione Cultivar Eventi per quota di adesione alla 
quinta edizione di Cultivar svoltasi presso la masseria Mangiato a Martina F.ca dal 30 
maggio al 1° giugno 2014 - Importo € 400,00 IVA esclusa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di giugno 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 il n. 

134 con la quale si informa che quest'anno dal 30 maggio al 1° giugno 2014 si svolgerà la 
quinta edizione di "Cultivar" iniziativa organizzata dall’Associazione Cultivar Eventi e dal 
GAL Valle d’Itria in collaborazione con il CRSFA Centro di Ricerca, Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura. L’edizione 2014 sarà dedicata al tema della Dieta Mediterranea 
e si svolgerà presso la Masseria Mangiato a Martina Franca; 

che l’iniziativa Cultivar rappresenta un’opportunità per dare visibilità agli operatori 
locali impegnati nei temi del viver sano, delle produzioni locali, delle coltivazioni autoctone 
del nostro territorio; 

che il Parco ha già partecipato alle precedenti edizioni di Cultivar per promuovere le 
proprie attività svolte negli ultimi anni in merito al recupero di antiche varietà agrarie 
coltivate nelle aree rurali del Parco (pomodoro Regina di Torre Canne già presidio Slow 
food, olio degli olivi secolari, pasta di grano duro Senatore Cappelli, miele di timo del 
Parco, fiorone di Torre Canne, realizzando spazi espositivi in collaborazione con le 
associazioni che operano nel comprensorio dell'area naturale protetta; 

che in seguito all’opportunità di partecipare alla quinta edizione di Cultivar d’intesa 
con il Presidente del Parco sono stati presi accordi con le aziende con il Marchio del Parco 
e l’associazione locale di produttori del Pomodoro della Regina di Torre Canne, che hanno 
manifestato la volontà di presidiare lo stand del Parco per i tre giorni della fiera a titolo di 
volontariato per promuovere tutte le attività e le iniziative realizzate dall'Ente Parco negli 
ultimi anni in merito al recupero, alla tutela e valorizzazione delle antiche cultivar agrarie 
delle aree agricole del Parco (Pomodoro Regina, Fiorone di Torre Canne, miele di timo, 
grano duro Senatore Cappelli, olio degli olivi secolari della cultivar Ogliarola Salentina); 

che al fine di provvedere alla partecipazione a Cultivar con un proprio spazio 
espositivo il Parco Regionale delle Dune Costiere, ha esaminato la richiesta di 
partecipazione allegata alla nota informativa inviata da Cultivar eventi nella quale si 
specifica che ogni spazio espositivo è allestito all’interno di un trullo presso la masseria 
Mangiato con un costo pari a €. 200,00 + IVA; 

 
Considerato 
che con Determina Dirigenziale n.28 del 24.04.2014 si è impegnata la spesa per la 

partecipazione. dal 30 maggio al 1° giugno 2014, all’iniziativa CULTIVAR per dar risalto 
alle attività promosse dal Parco e ai prodotti ottenuti da aziende con il Marchio del Parco 
con n. 2 spazi espositivi. 
 

Preso atto 
- della nota del 10.06.2014 con la quale il Direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola, 

attesta la regolare partecipazione alla quinta edizione di Cultivar 2014 con 
l’allestimento di n. 2 stand espositivi presso la masseria Mangiato a Martina F.ca; 

- della ricevuta n. 15 del 10.06.2014, presentata dalla Cultivar Eventi con sede in 
Martina F.ca ed acquisita al protocollo del Consorzio al n. 219 in data 10.06.2014 di € 
488,00 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 della ditta Cultivar Eventi 

con sede a Martina F.ca (TA), Piazza Roma, 22/bis P.IVA 90211510731, la quota di 
adesione alla quinta edizione di Cultivar per l’allestimento di n. 2 stand espositivi 
presso la masseria Mangiato per un importo di € 488,00 comprensivo di IVA, a fronte 
della ricevuta n. 15 del 10.06.2014 acquisita al protocollo del Consorzio in data 
10.06.2014 al n. 219; 
 

2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova copertura capitolo 306113 alla voce 
“Promozione e sensibilizzazione", intervento 1010103 del bilancio 2013 giusto impegno 
assunto con atto n.28 del 24.04.2014 - impegno n. 6-2014; 
 

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 16.06.2014 
                                                                                                  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, 30.06.2014  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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


