
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

COPIA

Determinazione di liquidazione
adottata dal responsabile del servizio finanziario

N. 64  del 30-09-2016

Registro Generale N. 100

OGGETTO: ripristino di una saracinesca a scorrimento manuale
completa di telaio da collocare nella chiusa del bacino di
Fiume Piccolo al fine di garantire il flusso regolare dell'
acqua al mare - liquidazione fattura alla ditta LC Impianti
sas - Importo Euro 1.300,00 inclusa IVA - CIG
Z141A5ECD9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso
che in seguito alla collaborazione tra Ente Parco, ARIF (Agenzia Regionale per le

attività Irrigue e Forestali) e Comune di Fasano, è stato avviato il recupero di aree
degradate lungo la costa di Fiume Piccolo. In corrispondenza del fiume-canale che
interrompe la spiaggia sono stati realizzati negli ultimi mesi degli interventi a protezione
con la posa in opera di un ponte in legno amovibile collocato sul fiume-canale di Fiume
Piccolo che consente il passaggio dei bagnanti lungo la spiaggia e tutelare la duna e la
macchia mediterranea. Prima della collocazione del ponte in legno i bagnanti erano
obbligati a trovare passaggi alternativi sopra le dune e dietro la chiusa dell’antico impianto
di acquacoltura con la conseguente compromissione degli habitat naturali dunali e
retrodunali;
che il recupero di queste aree dal degrado e la loro riqualificazione è risultata utile per

restituirle alla collettività promuovendo modelli di fruizione sostenibile del Parco con la
collocazione di cartellonistica informativa sulla prevenzione incendi e sulla tutela degli
habitat e delle specie;
che per tutelare l’integrità del sistema dunale posto ai lati della foce di Fiume Piccolo e

sottoposto ad un forte processo erosivo per il flusso impetuoso dell’acqua che sbocca
dalla foce in periodi dell’anno nel quale le intense precipitazioni meteoriche alimentano le
sorgenti dei bacini e la portata dell’acqua dalla foce di Fiume Piccolo, è fondamentale
ripristinare la chiusa attualmente deteriorata e mal funzionante;



che tale flusso è regolato manualmente attraverso una chiusa posta nella parte
terminale del bacino di Fiume Piccolo. Gli assi laterali e la paratoia di materiale legnoso
risultano completamente logori e marciti dall’azione dell’acqua al punto da rendere la
saracinesca non più funzionale;
che per rendere funzionale la chiusa attraverso la ripristino di una saracinesca con

apertura e chiusura manuale per mezzo di una manovella con telaio in acciaio inox largo
1,3 metri e alto 2 metri è stata eseguita una indagine di mercato richiedendo un preventivo
di spesa a tre ditte: LC Impianti sas con sede a Monopoli, Publiarte sas con sede ad
Ostuni; I.A.R.T. opere in ferro con sede ad Ostuni.

Preso atto
che è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta LC Impianti Sas si è proceduto alla

conferma d'ordine per il ripristino di una saracinesca con apertura e chiusura manuale per
mezzo di una manovella con telaio in acciaio inox largo 1,3 metri e alto 2 metri per lo
scorrimento di una paratoia con n. 6 traverse di rinforzo e collegamento al telaio larghe 1,3
metri, n. 1 asse circolare completo di manovella e catene in acciaio inox, n. 1 paratoia
scorrevole in acciaio inox a doghe di misura 1,2x1,4 mt, per un importo di €. 1.065,57
escluso 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.

Considerato
che con determinazione n. 47 del 16.06.2016, si è disposto di affidare alla ditta LC

Impianti Sas con sede in c.da Baione Z.I, a Monopoli (BA) P.IVA 06456240727  il ripristino
di una saracinesca con apertura e chiusura manuale per mezzo di una manovella con
telaio in acciaio inox largo 1,3 metri e alto 2 metri per lo scorrimento di una paratoia con n.
6 traverse di rinforzo e collegamento al telaio larghe 1,3 metri, n. 1 asse circolare completo
di manovella e catene in acciaio inox, n. 1 paratoia scorrevole in acciaio inox a doghe di
misura 1,2x1,4 mt, per un importo complessivo di €. 1.065,57 escluso IVA.

Preso atto
della fattura n. 3_16 del 21.09.2016 di € 1.300,00 compresa IVA, presentata dalla ditta

LC Impianti Sas con sede in c.da Baione Z.I, a Monopoli (BA) P.IVA06456240727
inerente il ripristino di una saracinesca con apertura e chiusura manuale per mezzo di una
manovella con telaio in acciaio inox acquisita in data 23.09.2016 al prot. n. 636 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.

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;



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’ANAC è il seguente: Z141A5ECD9;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2016 del Consorzio;
Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 37 del 20.12.2015 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:

di procedere alla liquidazione e al pagamento, in favore della ditta LC Impianti1.
Sas con sede in c.da Baione Z.I, a Monopoli (BA) P.IVA06456240727 per il
ripristino di una saracinesca con apertura e chiusura manuale per mezzo di una
manovella con telaio in acciaio inox largo 1,3 metri e alto 2 metri per lo scorrimento
di una paratoia con n. 6 traverse di rinforzo e collegamento al telaio larghe 1,3
metri, n. 1 asse circolare completo di manovella e catene in acciaio inox, n. 1
paratoia scorrevole in acciaio inox a doghe di misura 1,2x1,4 mt, per un importo di
€. 1.065,57 oltre IVA al 22% € 234,43 per un totale di €. 1.300,00, a fronte della
fattura n. 3_16 del 21.09.2016 acquisita in data 23.09.2016 al protocollo n. 636 del
Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 1.065,57 oltre IVA al 22% €. 234,43 per un totale di2.
€. 1.300,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo 22112 alla voce
"Spese per la fornitura di beni in economia” sub-impegno n. 1 dell'impegno n. 13-
2016 assunto con determinazione n. 33 del 30.05.2016 del bilancio 2016 - 2018
Codice bilancio 01.01-1.03.01.02.999

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea3.
documentazione comprovante la regolarità contributiva della ditta, secondo le
seguenti modalità indicate dallo stesso beneficiario: accredito sul C/C IBAN:
………omissis…….



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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.

Ostuni li, 05-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

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 li, Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

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

                                                                         ………………………………………


