
 

 

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. 65 del Reg.       Data 24.06.2014 
 

 

adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto di recupero naturalistico ex Cava di Pezza Caldara - Rimborso 
spese anticipate in economia per evento di inaugurazione - Importo €. 150,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di giugno il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso  

 
che in relazione ad un avviso pubblico della Federazione Italiana dei Parchi e Riserve 

Naturali per realizzare piccoli interventi di recupero naturalistico finanziati con il contributo 
di ICCREA Banca, l’Istituto Centrale del Credito Cooperativo, il Parco Regionale delle 
Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo presentò una proposta progettuale 
relativa alla realizzazione di un progetto di recupero naturalistico della ex Cava di Pezza 
Caldara sita nel territorio del Parco.  

L’ex cava utilizzata per l’estrazione del tufo è di proprietà del Comune di Ostuni è 
estesa 4 ettari circa ed è stata dismessa da oltre 30 anni. La sua dismissione ha 
consentito negli anni di diventare uno scrigno di biodiversità con lo sviluppo di numerosi 
habitat naturali riscontrabili negli ambienti dunali, nelle zone umide e nelle lame del Parco 
regionale. 

Nell’ultimo anno attraverso la stretta collaborazione tra Ente Parco, Comune di Ostuni 
e ARIF (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali) si è intervenuti con una serie 
di azioni volte alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica dell’area riducendo nello 
stesso tempo i rischi di incendi. Tali interventi hanno riqualificato l’ex cava dal punto di 
vista naturalistico con il fine di accelerare processi naturali di colonizzazione di specie di 
habitat naturali 

L’obiettivo del progetto presentato a Federparchi è quello di riqualificare l’area sotto 
l’aspetto paesaggistico e naturalistico. 

Che con nota n.12 del 29.01.2014 il Federparchi ha inviato una nota acquisita al 
protocollo dell’Ente Parco in data 1.02.2014 con n. 34, con la quale si comunicava 
l’avvenuto finanziamento del progetto a totale carico di Federparchi e di ICCREA Banca 
per un importo di €. 5.500,00 omnicomprensive specificando la tempistica per la 
realizzazione dell’intervento e le modalità di erogazione del contributo. 

Che a conclusione degli interventi di recupero naturalistico ella ex cava di Pezza 
Caldara, il giorno 14  giugno 2014 si è tenuto un evento pubblico di inaugurazione della 
stessa con la presentazione dei lavori di recupero realizzati alla presenza dei responsabili 
di Federparchi, di ICCREA Banca. 

Che tale evento conclusivo voluto da Federparchi per dare risalto al progetto e 
coinvolgere la comunità locale ha comportato l’organizzazione di un piccolo momento 
conviviale per tutti i partecipanti e per le autorità convenute presso la vicina masseria 
“L’Ovile” .  

 

Preso atto 

della nota del 24.06.2014 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario del 

Consorzio di gestione del Parco, con la quale si richiede il rimborso delle spese anticipate 

dal Dott. Gianfranco Ciola di € 150,00 per l’organizzazione dell’evento conviviale tenutosi 

presso la masseria L’Ovile a seguire la presentazione degli interventi realizzati all’interno 

della ex Cava di Pezza Caldara, corredata da documentazione giustificativa delle spese 

sostenute e posta in allegato alle richieste dinanzi richiamate. 

 

Ritenuto 

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui sopra, 

secondo le modalità indicate dal richiedente nella citata nota del 24.06.2014. 

 

 



 

 

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 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

1. Di liquidare e pagare l’importo di € 150,00 (centocinquanta/00 euro), inerente il 
rimborso delle spese anticipate dal Dott. Gianfranco Ciola per l’organizzazione 
dell’evento conviviale tenutosi presso la masseria “L’Ovile”  il 14.06.2014 a seguire 
la presentazione degli interventi realizzati all’interno della ex Cava di Pezza 
Caldara, secondo le modalità indicate nella nota del 24.06.2014 indirizzata al 
Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio di gestione del Parco a firma 
del direttore del Parco, Dott. Gianfranco Ciola accreditando la somma sul C/C 
…….omissis……….  intestato allo stesso. 
 

2. Di dare atto che l’importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00 euro) trova 
copertura sul capitolo 326113 alla voce “Progetto di recupero naturalistico della ex 
Cava di Pezza Caldara – Federparchi – ICCREA" Intervento 1040603 del bilancio 
2014 del Consorzio giusto impegno assunto con determina n. 34 del 6.05.2014 - 
imp. 11-2014. 

  
 

  



 

 

 
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 24.06.2014 
                                                                                                  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 
 
…………………………………………..                 


