
 

 

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. 97 del Reg.       Data  18.08.2014 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento fornitura in economia di 50 copie del Quaderno n.1 del Parco 
“La Bontà delle Malerbe” - Ditta Stilo editore - Importo € 450,00 inclusa IVA CIG: 
ZB8109819B 

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

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato 

 



 

 

IL DIRETTORE 
 

Premesso 
che la Casa editrice Stilo di Bari soc. coop. sita in viale A.Salandra, 36, ha proposto 

al Parco di pubblicare un volume dedicato alle erbe spontanee del Parco, tra botanica e 
gastronomia, facente parte di una collana di pubblicazioni dal titolo I Quaderni del Parco; 

che in data 4.07.2014 la Casa editrice Stilo di Bari ha fatto pervenire un preventivo di 
spesa acquisito al protocollo dell’Ente con n. 279 per la fornitura della pubblicazione sopra 
citata al prezzo di € 9,00 (nove/00) IVA inclusa; 

 

Ritenuto  

che necessario approfondire i diversi aspetti naturali e culturali dell’area protetta 

attraverso apposite pubblicazioni atte a sensibilizzare e informare la comunità locale e i 

numerosi visitatori sulla tutela della biodiversità, del paesaggio agrario, dei metodi di 

produzione agricola sostenibile e incentivare forme di turismo rispettose delle risorse 

naturali e culturali presenti nel comprensorio del Parco; 

che la realizzazione di tali pubblicazioni tematiche rientranti in una collana di Quaderni 

del Parco rispondono alle finalità istitutive dell’area protetta, non comportando oneri per 

l’Ente, sia in merito alle competenze spettanti agli autori delle opere, sia in merito ai costi 

di produzione editoriale;  

che sia opportuno sostenere la realizzazione dei Quaderni di approfondimento del 

Parco al fine di promuovere sia a livello istituzionale che per la comunità locale, le 

conoscenze scientifiche dell’area naturale protetta e diffondere l’iniziativa editoriale 

acquistando 50 volumi dalla casa editrice Stilo, di fiducia di questo Consorzio in quanto ha 

già realizzato per lo stesso una Guida del Parco; 
 

Visti 
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di 

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 del12/03/2010; 
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con 

delibera della Giunta esecutiva n. 2 del12/03/2010; 
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 del 29.04.2014 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2014 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 34 del 2.05.2012 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

di affidare alla ditta Stilo editore con sede a Bari in viale Salandra 36, - 70124 Bari 

C.F. e P.IVA 06174790722, la fornitura di n. 50 copie del volume “La Bontà delle Malerbe 

– botanica e tradizione nel piatto”, al prezzo complessivo di €. 450,00 compresa IVA; 

 



 

 

di dare atto la spesa di € 450,00 inclusa IVA per la fornitura di n. 50 pubblicazioni 
“La Bontà delle Malerbe – botanica e tradizione nel piatto”” è prevista sul Capitolo  20112 
Intervento  1010102 alla voce “Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.” del bilancio 2014 
imp. 19/2014 sub 5 del Consorzio giusto impegno assunto con provvedimento dirigenziale 
n. 40 del 26-5-14; 

 
di dare atto che la liquidazione ed il pagamento delle forniture avverrà ad avvenuta 

consegna dei beni sopra specificati, previo accertamento della regolare esecuzione ed a 
seguito di presentazione di regolare fattura; 

 
di adempiere all'obbligo della pubblicazione del presente atto nella sezione 

"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Ente in conformità a 
quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33 del 14/03/2013.   

 
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00. 



 

 

 
COPIA 

IL DIRETTORE 

F.to Dr. agr. Gianfranco Ciola 
 
 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
Imp. ……………………. 
 
Cap. ……………………. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
     In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed 
all’art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco 
 

APPONE 

     il visto di regolarità contabile  
ATTESTANTE 

     la copertura finanziaria della spesa. 
     Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
infradescritti. 
      
        Data 18.08.2014 
                                                                                                      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, 03.09.2014  

                                                                                        Il Responsabile 

                                                                                   F.to Dr. Natalino Santoro 

   

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

                  Il Direttore 
         (dr. Gianfranco Ciola) 
……………………………………… 
 

 


