
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. 74  del 11-10-2016

Registro Generale N. 112

OGGETTO: Realizzazione di un calendario di visite guidate gratuite
nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e Parco
Archeologico di Santa Maria di Agnano per la
valorizzazione del territorio nel periodo luglio, agosto e
settembre - liquidazione Cooperativa GAIA del servizio
guida e prenotazione - Importo euro 2.015,00 compreso
IVA - CIG Z7A1A5EAED

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

che con nota acquisita al protocollo del Parco n. 354 del 7.06.2016, la coop GAIA
environmental tours proponeva la realizzazione di un calendario di visite guidate gratuite
nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e Parco Archeologico di Santa Maria
d’Agnano per la valorizzazione del territorio nel periodo luglio, agosto e settembre d'intesa
con il Museo delle civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e il Parco Archeologico di
Santa Maria d’Agnano;
che la proposta prevede la realizzazione di 10 visite guidate nelle zone umide del

Parco e 10 visite guidate nel Parco archeologico di Sant Maria d’Agnano con il fine di
promuovere in maniera congiunta i due beni, oltre a svolgere l’attività di fruizione integrata
e far conoscere le emergense ambientali e culturali del territorio di Ostuni;
che la proposta è maturata dalla cooperativa a seguito del Protocollo d’Intesa

sottoscritto il 23 aprile 2016 tra il Parco Regionale delle Dune Costiere e il Museo delle
civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale e il Parco Archeologico di Santa Maria
d’Agnano al fine di realizzare forme coordinate di promozione e fruizione delle aree
naturali e archeologiche e avviare una integrazione tra le guide archeologiche del Museo
della Civiltà preclassica e le guide naturalistiche del Parco Regionale delle Dune Costiere;
che la coop. Gaia Environmental tour ha in passato creato collegamenti tra le due

realtà (il Museo Civico e relativo Parco archeologico e il Parco Regione delle Dune
Costiere) proponendo nelle sue attività oltre alla visita al Parco anche la visita al Museo



Civico di Ostuni;
 che la presente iniziativa garantirà a tutti i turisti e alla comunità locale di visitare

gratuitamente i due luoghi simbolo di Ostuni tutti i Giovedì di Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre, dalle ore 18,00 il Parco delle Dune Costiere con i cordoni dunali, la macchia a
ginepri egli stagni retrodunali, a cui seguirà una visita notturna a partire dalle ore 20,30
presso il parco Archeologico di Agnano dove è stata ritrovata la mamma più antica del
mondo, donna di 28 mila anni fa e il suo feto.
che tale programma è stato condiviso per le vie brevi con il Presidente del Parco delle

Dune Costiere e il Presidente del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia
Meridionale di Ostuni;
che il personale che si impegnerà a svolgere l’attività di prenotazione, guida e

accompagnamento nei due siti sono regolari Guide riconosciute dalla Regione Puglia e
iscritte all’AIGAE, e che hanno condiviso dei criteri di sostenibilità ambientale nella propria
attività di guida in quanto certificate con la Carta Europea del Turismo Sostenibile fase II di
Europarc;
che una divulgazione degli aspetti storico-culturali e ambientali presenti nel Parco

Naturale delle Dune Costiere e in quello Archeologico di Agnano è utile a coinvolge le la
comunità locale e i turisti alle politiche di conservazione dei siti archeologici, storico-
culturali e naturali così come richiesto dal Piano Territoriale del Parco e dagli impegni presi
dall’ente con la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile.
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota della coop Gaia,

disponeva la realizzazione dell’attività proposta;
Visto il curriculum della presidente della coop. Gaia la biologa marina Maria Franca

Mangano, della dott.ssa Ginevra Viesti e della guida archeologica  dott.ssa Vita Maria
Soleti e ritenuto posseggano i requisiti scientifici e professionali per l'espletamento delle
attività di guida nei due siti indicati dalla proposta.

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento in economia alla coop Gaia
Environmental Tour di un calendario di 20 viste guidate gratuite nonchè del servizio di
prenotazione nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e Parco Archeologico di
Santa Maria d’Agnano per la valorizzazione del territorio da svolgere nel periodo luglio,
agosto e settembre dei due beni ambientali e culturali siti nel territorio di Ostuni.

Considerato
che con determinazione n. 45 del Reg. gen. del 16.06.2016, si è disposto di affidare

alla ditta Gaia soc. coop. con sede in Ostuni in Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA
02375250749 l’organizzazione un calendario di 20 viste guidate gratuite nonchè del
servizio di prenotazione nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e Parco
Archeologico di Santa Maria d’Agnano per la valorizzazione del territorio da svolgere nel
periodo luglio, agosto e settembre dei due beni ambientali e culturali siti nel territorio di
Ostuni, per un importo di €. 2.015,00 compresa IVA.

Preso atto
della fattura n. 16_06 del 3.10.2016 di € 2.015,00 compresa IVA, presentata dalla ditta

Gaia soc coop con sede legale in Ostuni, Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA
02375250749 inerente l’organizzazione di un Calendario di 20 viste guidate gratuite
nonchè del servizio di prenotazione nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e
Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano per la valorizzazione del territorio da
svolgere nel periodo luglio, agosto e settembre dei due beni ambientali e culturali siti nel
territorio di Ostuni, acquisita in data 5.10.2016 al prot. n. 688 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: Z7A1A5EAED;
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 Gaia soc coop1.
con sede legale in Ostuni, Viale Francesco Crispi, 58 C.F. e P.IVA 02375250749
per l’organizzazione di un Calendario di 20 viste guidate gratuite nonchè del servizio
di prenotazione nella zona umida del Parco delle Dune Costiere e Parco
Archeologico di Santa Maria d’Agnano per la valorizzazione del territorio da
svolgere nel periodo luglio, agosto e settembre dei due beni ambientali e culturali
siti nel territorio di Ostuni, per un importo di €. 2.015,00 compreso IVA, a fronte della
fattura n. 16_06 del 3.10.2016 acquisita in data 5.10.2016 al protocollo n. 688 del
Consorzio;

che la spesa di importo pari a € 2.015,00 omicomprensivi per un totale pari di €.2.
2.015,00, è prevista come segue:

€ 1.000,00 sul Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in
economia" Codice Bilancio 0 01.01-1-03.02.99.999 sub-imp. n. 1
dell'impegno n. 17/2016 effettuato con Determinazione n. 33 del 30.05.16 del
bilancio 2016-2018;
€ 1.015,00 sul Capitolo 317113 alla voce “Spese per prestazioni di servizi in
economia" Codice Bilancio 0 01.01-1-03.02.99.999 impegno n. 32 del
21.06.2016 del bilancio 2016-2018 del Consorzio;

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, 11-10-2016 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)

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


