
 

 

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. 164 del Reg.        Data  24.12.2015 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento in economia all’associazione Polixena per uno studio e 
un’attività di monitoraggio sulle specie di farfalle presenti nel Parco - liquidazione 
Associazione Polixena – Importo € 1.500,00 omnicomprensivi - CIG Z4810D10AB 

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

Servizio adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso 
che con nota del 10.09.2014 acquisita al protocollo del Parco n. 397 del 10.09.2014, 

l’Associazione Polixena proponeva un’attività di studio e monitoraggio delle popolazioni di 
farfalle diurne in area Parco attraverso lo svolgimento del progetto preliminare RADAR 
“Ropaloceri delle Aree Dunali Agricole e Retrodunali” da svolgere fra marzo e settembre 
2014, avente la finalità di individuare con metodi scientificamente validi, le emergenze 
conservazionistiche a livello faunistico. Una dettagliata conoscenza della biodiversità 
presente nel Parco è utile a verificare l’efficacia dei piani di gestione e lo status di 
conservazione dell’area protetta, utilizzando gruppi tassonomici identificati come 
bioindicatori. I Lepidotteri Ropaloceri sono ottimi bioindicatori, in quanto utilizzati nel 
monitoraggio ambientale delle aree protette in virtù della loro ampia diversificazione, del 
loro grado di fedeltà alle diverse tipologie ambientali e della loro suscettibilità ai 
cambiamenti. Gli obbiettivi della ricerca consistono nella necessità di 

- Stilare una prima check-list delle farfalle presenti all’interno dl Parco; 
- Individuare eventuali specie di interesse comunitariopresenti all’interno di normative 

europee di riferimento (Convenzione di Berna, Direttiva Habitat 92/43, Lista Rossa 
IUCN); 

- Determinare la composizione specifica in relazione alle diverse tipologie ambientali. 
L’azione di check-list e monitoraggio consiste in uscite periodiche in aree particolarmente 
vocate e di notevole interesse al fine di redigere una prima check-list di lepidotteri 
Ropaloceri del Parco. Saranno investigate 4 tipologie di habitat dell’area Parco (retroduna, 
pseudosteppa, ambiente agricolo, ecc) dove saranno raccolti i dati in modo da avere un 
quadro esauriente dell’ecosistema locale. Il metodo del transetto sarà utile al fine di 
monitorare il numero e la varietà di lepidotteri diurni presenti nell’area di intervento. 
I primi risultati saranno presentati in una relazione che l’Associazione Polixena stilerà al 
termine del primo anno, in cui saranno fornite informazioni utili all’Ente di Gestione per 
procedre con adeguate misure specifiche. 

che nelle finalità isitutive dell’Ente Parco vi è la conservazione delle specie faunistiche 
a rischio estinzione in merito al quale occorre conoscere la presenza delle stesse nell’area 
naturale protetta attraverso attività di monitoraggio oltre ad attività di informazione e 
sensibilizzazione delle comunità locali; 

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Associazione 
Polixena, disponeva la realizzazione dell’attività proposta. 

 
Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè il 

curriculum dell’Associazione Polixena, i curricula dei membri del consiglio direttivo, e 
ritenuto che lo stesso possegga i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento delle 
attività di monitoraggio dei Lepidotteri presenti nel Parco delle Dune Costiere. 

 
Considerato 
che con determinazione n. 122 del 11.09.2015, si è disposto di affidare 

all’Associazione Polixena con sede in via Doninzetti, 12 a Conversano (BA) P.IVA 
93369420729 l’attività di monitoraggio delle popolazioni di Lepidotteri presenti in area 
Parco per un importo di €. 1.500,00 incluso IVA. 
 

Preso atto 
della ricevuta n. 41 del 21.12.2015 di € 1.500,00 omicomprensivi, presentata 

dall’Associazione Polixena con sede in via Doninzetti, 12 a Conversano (BA) P.IVA 
93369420729 l'espletamento delle attività di monitoraggio dei Lepidotteri presenti nel 
Parco delle Dune Costiere, acquisita in data 22.12.2015 al prot. n. 650 del Consorzio; 



 

 

della relazione allegata con il Report delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le 
attività di monitoraggio dei Lepidotteri. 

 
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”; 
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: Z4810D10AB; 

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 dell’Associazione 

Polixena con sede in via Doninzetti, 12 a Conversano (BA) P.IVA 93369420729  
affidataria delle attività di monitoraggio dei Lepidotteri presenti nell’area del Parco 
delle Dune Costiere, per un importo di € 1.500,00 omicomprensivi a fronte della 
ricevuta n. 41 del 21.12.2015 presentata dall’Associazione Polixena e acquisita in 
data 22.12.2015 al protocollo n. 650 del Consorzio; 
 

2. di dare atto che la somma di € 1.500,00 omnicomprensivi per le attività di 
monitoraggio dei Lepidotteri presenti nell’area del Parco delle Dune Costiere, è 
prevista sul sul Capitolo 317113 alla voce “Prestazione di Servizi in economia" 
Intervento 1010103 del bilancio 2014 del Consorzio imp. 26-2014 sub 3  giusto 
impegno assunto con determinazione n. 40 del 26.5.2014;  

 
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 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 
 
…………………………………………..                 


