
 

 

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. 9 del Reg.        Data  19.01.2015 
 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento organizzazione calendario di visite guidate nelle zone umide 
del Parco per l’illustrazione dell’attività di acquacoltura biologica nell’ambito di Terra 
Madre Day 2014 - liquidazione fattura alla Cooperativa GAIA - Impegno € 600,00 
compresa IVA CIG: Z30122334A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì diciannove del mese di gennaio il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 
che è intenzione del Parco organizzare anche quest’anno un ciclo di visite guidate durante le 

festività natalizie rivolte alla comunità locale e ai turisti al fine di illustrare le fasi di pesca 
sostenibile e il ciclo di pesca biologico dell’anguilla e del cefalo dorato al fine di far comprendere ai 
visitatori I delicati equilibri ecologici su cui si regge l’ecosistema delle zone umide costiere del 
Parco; 

che la cooperativa GAIA con nota del 24.11.2014 acquisita al prot. N. 557 del Consorzio di 
gestione del Parco ha proposto di svolgere visite guidate nelle zone umide con antichi impianti di 
acquacoltura del Parco durante il periodo di dicembre 2014 – gennaio 2015 in occasione delle 
festività natalizie; 

 che in tale periodo ricade l’evento nazionale di Terra Madre Day iniziativa di Slow food 
nazionale a cui l’Ente Parco aderisce ininterrottamente dal 2008 attraverso l’organizzazione di 
giornate studio aperte al pubblico con prove dimostrative delle fasi di pesca sostenibile attuate 
negli antichi impianti di acquacoltura di fiume Morelli e fiume Piccolo ricadenti in area Parco; 

che il Consorzio di gestione del Parco con nota del 26.11.2014 prot. N. 223, in considerazione 
della proposta avanzata dalla cooperativa GAIA a realizzare un ciclo di visite guidate negli impianti 
di acquacoltura del Parco, ha chiesto un preventivo per organizzare un ciclo di escursioni 
all’interno di un calendario compreso tra dicembre e gennaio e che sarà codiviso con il Parco. 

 
Vista la nota acquisita agli atti al prot. 569 del 2.10.2014 con la quale la Cooperativa Gaia con 

sede a Ostuni, invia al Consorzio di gestione del Parco un preventivo per l’organizzazione di un 
Calendario di 6 visite guidate nelle zone umide del Parco per l’illustrazione dell’attività di 
acquacoltura biologica di fiume Morelli e fiume Piccolo comprendente il servizio prenotazione e 
accompagnamento, registrazione partecipanti e raccolta dei recapiti da fornire all’Ente Parco, 
nell’ambito di Terra Madre Day 2014 per un importo di €. 600,00 compresa IVA. 

 

Visto che  il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota della cooperativa 

Gaia, disponeva la realizzazione della Campagna di informazione e sensibilizzazione. 
 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione nonchè i curriculum 

dei soci della Cooperativa la cui presidente è una biologa marina che ha svolto in questi anni 
numerose attività di ricerca scientifica con il CNR sulla fauna ittica presente nella zona umida di 
fiume Morelli; 

Vista l'esperienza maturata dalla coop. Gaia nello scorso anno nel Parco Regionale delle Dune 
Costiere per le attività di educazione ambientale, visite guidate, escursioni ed eventi organizzati 
nell'area naturale protetta, nonché per la competenza professionale dei diversi soci della coop. 
GAIA, e ritenuto che gli stessi posseggano i requisiti per l'espletamento delle attività di visita 
guidata negli antichi impianti di acquacoltura per far conoscere alla comunità locale e ai turisti delle 
fasi di pesca sostenibile nell'ambito della campagna nazionale Terra Madre Day 2014 organizzata 
dal Parco delle Dune Costiere. 
 

Considerato 
che con determinazione n. 157 del 1.12.2014, si è disposto di affidare alla ditta cooperativa 

Gaia con sede in Ostuni, Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 02375250749 un calendario di 
visite guidate negli antichi impianti di acquacoltura per far conoscere alla comunità locale e ai 
turisti delle fasi di pesca sostenibile nell'ambito della campagna nazionale Terra Madre Day 2014 
per un importo complessivo di €. 600,00 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. 1 del 12.01.2015 di €. 600,00 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 visite guidate negli antichi impianti di acquacoltura per far 



 

 

conoscere alla comunità locale e ai turisti delle fasi di pesca sostenibile nell'ambito della 
campagna nazionale Terra Madre Day 2014, acquisita in data 17.01.2015 al prot. n. 30 del 
Consorzio; 

della nota del 19.01.2015 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; 
Visto l’art. 1,comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190- “Split payment”; 
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. 46 del 19.12.2014 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 visite guidate negli antichi impianti di acquacoltura per far 
conoscere alla comunità locale e ai turisti delle fasi di pesca sostenibile nell'ambito della 
campagna nazionale Terra Madre Day 2014 per un importo di €. 491,80 oltre iva al 22% €. 
108,20. per un totale di € 600,00, a fronte della fattura n. 1 del 12.01.2015 acquisita in data 
17.01.2015 al protocollo n. 30 del Consorzio; 
 

2. di emettere mandato di pagamento di  €. 491,80 oltre iva al 22% €. 108.20 per un totale di € 
600,00, sul Capitolo 317113 alla voce “Prestazione di Servizi in economia" Intervento 1010103 
del bilancio 2014 del Consorzio imp. 26-2014 sub 5 giusto impegno assunto con 
determinazione n. 40 del 26.5.2014; 
 

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 19.01.2015 
                                                                                                  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, 10.02.2015  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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


