
 

 

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. 162 del Reg.        Data 24.12.2015 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Organizzazione della cerimonia di conferimento del Premio del Parco e 
della fornitura dei premi in prodotti agricoli bio delle aziende con il Marchio del Parco per i 
vincitori del Premio del Parco Dune Costiere Un Viaggio nella natura tra storia ed arte - 
liquidazione fattura alla Ditta Masseria Salamina - Importo €. 1.050,00 inclusa IVA - CIG: 
ZBF15B5F0D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di dicembre il Responsabile del 

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso 
che tra le finalità istitutive del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a 

Torre S. Leonardo, previste dalla Legge Regionale istitutiva n. 31/2006, vi è la promozione di 
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica nonché le attività ricreative sostenibili; 

che tra gli obiettivi e le finalità dell’istituzione del Consorzio di gestione provvisoria del Parco, 
come richiamato all’articolo 2 dello Statuto, particolare rilevanza viene assegnata alla crescita 
culturale delle comunità dei residenti ritenendo a ciò che la crescita del patrimonio di conoscenze 
possa costituire l’elemento trainante di uno sviluppo del territorio compatibile con la tutela e la 
conservazione della natura e del paesaggio; 

che in virtù di tali principi, con delibera di Giunta esecutiva n. 25 in data 16.12.2010, si è 
provveduto ad approvare un apposito Regolamento per l’attribuzione di Premi e Borse di Studio; 

che nel bilancio 2014 è previsto apposito capitolo di spesa relativo alla concessione di un 
Premio, la cui finalità è quella di stimolare i partecipanti ad immaginare ed elaborare in maniera 
creativa l'idea di natura e di parco, con uno stanziamento di €. 6.000,00; 

che la Giunta esecutiva del Parco con Delibera n. 43 del 6.09.2014 ha approvato il Bando per 
la concessione della seconda edizione del Premio a norma di Regolamento dal titolo “un viaggio 
nella natura tra storia e arte”, suddiviso in quattro sezioni: Letteraria, Fotografica o Audiovisiva, 
Grafiche e Figurative e per Tesi di Laurea rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
studenti universitari; 

che la spesa di €. 6.000,00  prevista sul Capitolo 502115 alla voce “Premio Consorzio Dune 
Costiere” del bilancio 2014 è così ripartita: 

- €. 3.800,00 per i premi ai primi tre classificati di ognuna delle 4 categorie partecipanti; 
- €. 1.000,00 per la stampa del catalogo delle opere premiate;  
- €.1.200,00 per i gettoni da corrispondere agli esperti chiamati a far parte della commissione 

esaminatrice; 
che in data 15 settembre 2014 è stato pubblicato il Bando di Selezione per l’attribuzione del 

Premio Parco Dune Costiere Un Viaggio nella natura tra storia ed arte e che i premi da conferire ai 
vincitori sono corrispondenti a libri e prodotti agricoli biologici ottenuti con metodi da agricoltura 
biologica e provenienti da aziende con il Marchio del Parco; 
 

Preso atto 
che la Giunta esecutiva del Parco con Delibera n. 20 del 6.07.2015 individuava la 

Commissione esaminatrice per l’esame e la valutazione delle domande disponendo di realizzare la 
cerimonia di consegna della seconda edizione del Premio del Parco presso la masseria Salamina, 
dove si svolse anche la cerimonia della prima edizione; 

che come da regolamento e da Avviso pubblico alle tre opere vincitrici per ogni sezione, 
SEZIONE A, B, C, D verrà riconosciuto un premio consistente in una fornitura per un anno di libri o 
prodotti agricoli ottenuti con metodi da agricoltura biologica da aziende agricole e masserie con il 
Marchio del Parco per un equivalente di euro 500,00 per il primo, 300,00 per il secondo e 150,00 
euro per il terzo;  

che sono pervenute complessivamente n. 5 opere nell'ambito delle quattro Sezioni (letteraria; 
fotografica o audiovisiva; grafico-pittorica-scultorea e per tesi di laurea). 

che per ogni singola Sezione sono giunte il seguente numero di opere: 
A. Sezione letteraria n 0  opere; 
B. Sezione fotografica o audiovisiva n.2 opere (1° €. 500,00, 2° €. 300,00); 
C. Sezione grafico-pittorica-scultorea n. 2 opere a pari merito (1° €.400,00, 2° €.400,00); 
D. Sezione tesi di laurea n. 1 opera (1° €. 500,00); 
per un totale di premi pari a €. 2.100,00, di cui la metà in forniture di libri e metà pari ad €. 

1.050,00 IVA inclusa in prodotti agricoli ottenuti con metodi da agricoltura biologica da aziende 
agricole e masserie con il Marchio del Parco; 

che risultando la masseria Salamina un’azienda agricola biologica con il Marchio del Parco, 
dove si realizzerà il giorno 31 luglio la Cerimonia di conferimento del Premio del Parco (con 
l’allestimento di una platea per 50 persone, videoproiettore, amplificazione e aperitivo agrituristico 
di degustazione di prodotti tipici per 60 persone) in collaborazione con la Stilo editrice e il Parco, si 



 

 

è proceduto ad affidare con Determinazione Dirigenziale n. 85  del 25.07.2015 la stessa azienda 
come fornitrice anche di quella parte dei Premi (il 50%) in prodotti agricoli biologici ottenuti da 
masserie con il Marchio del Parco. Per cui si è affidata la fornitura del servizio di organizzazione 
della cerimonia conclusiva di conferimento dei Premi con un buffet conclusivo per 60 persone e la 
fornitura di prodotti agricoli biologici per un importo complessivo di €. 1.050,00 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. 92 del 20.11.2015 di € 1.050,00 inclusa IVA, presentata dalla ditta Masseria 

Salamina società agricola di Pezze di Greco di Fasano con sede legale in via Cavour, 4 - 70043 
Monopoli (Ba) CF. e P.IVA 03956760726 inerente l’esecuzione del servizio di organizzazione della 
Cerimonia di conferimento del Premio del Parco, inclusa la fornitura del Premio del Parco con 
prodotti agricoli biologici ottenuti da masserie con il Marchio del Parco, acquisita in data 
20.11.2015 al prot. n. 603 del Consorzio. 

 
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. 

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

sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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 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”; 
Visti gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall’AVCP è il seguente: 
ZBF15B5F0D; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio; 

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 del 6.07.2015 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 Masseria Salamina 
società agricola di Pezze di Greco di Fasano con sede legale in via Cavour, 4 - 70043 
Monopoli (Ba) CF. e P.IVA 03956760726, per la fornitura del servizio di organizzazione 
della Cerimonia di conferimento del Premio del Parco con l’allestimento di una platea per 
50 persone, videoproiettore, amplificazione e aperitivo agrituristico di degustazione di 
prodotti tipici per 60 persone, inclusa con la fornitura dei Premi del Parco con prodotti 
agricoli biologici ottenuti da masserie con il Marchio del Parco, per un importo di €. 
1.009,62 oltre IVA al 4% € 40,38 per un totale complessivo di €. 1.050,00, a fronte della 
fattura n. 92 del 20.11.2015 protocollo n. 603 del 12.12.2015 del Consorzio; 

2. di dare atto che la somma di € 1.050,00 inclusa IVA, è prevista sul Capitolo 502115 
“Premio Consorzio Dune Costiere” intervento 1010505 del bilancio 2015 del Consorzio imp. 
44-2014 giusto impegno assunto con determinazione n.111 del 9.9 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 24.12.2015 
                                                                                                  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, 04.01.2016 

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

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

 



 

 

 


