
 

 

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. 22 del Registro                            Data  10.02.2015 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Partecipazione alla Fiera BIP EXPO in svolgimento presso la Fiera del 
Levante di Bari dal 20 al 22 febbraio 2015 – Affidamento in economia per acquisto e 
allestimento spazio espositivo, distribuzione materiale informativo e promozionale del 
Parco – Importo €. 650,00 compresa IVA. CIG: ZDC13391FE 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilaquindici, addì dieci del mese di febbraio il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 
 
 



 

 

IL DIRETTORE 
 
Premesso  
che quest'anno dal 20 al 22 febbraio 2015 si svolgerà la BIP EXPO evento 

organizzato dalla Regione Puglia – Assessorato alla Mobilità presso gli spazi della Fiera 
del Levante a Bari e dedicata alla mobilità ciclistica con incontri con Tour Operator 
internazionali, aziende, Enti pubblici interessati a vario titolo al mondo della bicicletta e 
dell’escursionismo nel territorio pugliese; 

che al fine di provvedere all’acquisto dello spazio-stand all’interno della fiera BIP 
EXPO di Bari, all'allestimento dello spazio espositivo e al presidio dello stesso per fornire 
tutte le informazioni relative alle attività svolte dal Parco Regionale delle Dune Costiere in 
merito alla mobilità sostenibile, come la ciclovia della Traiana, la Casa del Parco, gli eventi 
e i programmi promossi dall’ente Parco (Ferrovie dimenticate, pacchetti a zero emissioni 
treno+bici, il raggiungimento del litorale con la formula bus+bici, le escursioni in bici nelle 
masserie del Parco) la Cooperativa Madera di fiducia del Consorzio ha fornito un 
preventivo che comprende tutti i servizi sopra descritti. 

 
Visto 
il preventivo formulato dalla Cooperativa Madera di Brindisi acquisito agli atti al prot. 

68 in data 10.02.2015 relativo alla fornitura del servizio di acquisto, allestimento e presidio 
per tre giorni dello spazio espositivo per promuovere le attività del Parco in merito alla 
fruizione sostenibile e ciclabile dello stesso, per un importo complessivo di €. 650,00 
compresa IVA. 

 
 Ritenuto pertanto di procedere, in economia, all’individuazione della coop. Madera 
di Brindisi quale soggetto da incaricare per la prestazione del servizio di acquisto, 
allestimento e presidio per tre giorni dello spazio espositivo alla fiera BIP EXPO di Bari per 
promuovere le attività del Parco in merito alla fruizione sostenibile e ciclabile dello stesso, 
secondo il preventivo ed i prezzi sopra indicati. 

 

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 delibera 

della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010; 
Visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato 

con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12.03.2010; 

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: ZDC13391FE. 

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. 248 del 29.12.2014 di nomina del 
Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 



 

 

 
di affidare, in economia, alla Cooperativa Madera con sede legale a Brindisi alla 

via Marco Pacuvio, 5 P.IVA 02306730774 il servizio di acquisto, allestimento e presidio 
per tre giorni dello spazio espositivo alla fiera BIP EXPO di Bari per promuovere le attività 
del Parco in merito alla fruizione sostenibile e ciclabile dello stesso, giusto preventivo 
formulato dalla stessa ed acquisito in atti al prot. n. 68 in data 10.02.2015 per un 
complessivo importo di €. 650,00 compresa IVA; 

 
di dare atto che la somma di per un importo pari a € 532,79 oltre iva al 22% €. 117,21 

per un totale di €.650,00 per la fornitura del servizio di acquisto, allestimento e presidio per 
tre giorni dello spazio espositivo alla fiera BIP EXPO di Bari sul Capitolo 306113 alla voce 
“Promozione e sensibilizzazione" intervento 1010103 del formulando bilancio 2015 del 
Consorzio; 

 
di dare atto che il presente impegno di spesa è assunto ai sensi dell’art. 163,comma 

1, del D.Lgs.267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi;  

 
di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, previo 

accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di  fattura; 
 

di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per accettazione 
integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte del legale rappresentante della coop 
Madera; 

 
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. 
      
     Ostuni, 10.02.2015  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to M.Loreta Giovene 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 23.02.2015  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

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

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


