
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 del Direttore
N. 68  del 11-10-2016

Registro Generale N. 115

OGGETTO: Affidamento fornitura in economia di copie del Volume
"Le piante del nostro territorio" - Ditta Il Faso editrice -
Importo euro 1.200,00 inclusa IVA - CIG: Z471B9F7A9

IL DIRETTORE

Premesso
che per approfondire i diversi aspetti naturali e culturali dell’area protetta si è ritenuto

opportuno realizzare in proprio o sostenere la pubblicazione appositi volumi atti a
sensibilizzare e informare la comunità locale e i numerosi visitatori sulla tutela della
biodiversità, del paesaggio agrario, dei metodi di produzione agricola sostenibile e
incentivare forme di turismo rispettose delle risorse naturali e culturali presenti nel
comprensorio del Parco;
che la Casa editrice “Il Faso” sita in via Roma, 3H, ha proposto al Parco di pubblicare

un volume dedicato a “Le piante del nostro territorio”, con testi scritti dal prof. Carlo
Palmisano in collaborazione con il prof. Franco Chialà. L’opera oltre a fare una descrizione
scientifica di una quarantina di piante più comuni del nostro territorio, prevede per ogni
pianta anche una scheda sugli usi fatti per le stesse piante, attraverso il ricordo delle
antiche tradizioni contadine. Il volume sarà corredato da numerose foto, soprattutto per
quel che riguarda gli usi delle piante;
che in data 27.08.2016 la Casa editrice "Il Faso" ha fatto pervenire una proposta

acquisita al protocollo dell’Ente con n. 716 per l’acquisto di 100 copie della pubblicazione
sopra citata al prezzo di € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA inclusa;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota della “Il Faso

editrice” con sede a Fasano, disponeva l’acquisto di 100 copie del Volume “Le piante del
nostro territorio”;

Ritenuto
che sia opportuno sostenere la realizzazione del Volume “Le piante del nostro

territorio” al fine di promuovere sia a livello istituzionale che per la comunità locale, le



conoscenze scientifiche dell’area naturale protetta e diffondere l’iniziativa editoriale con
l’acquisto del volumi dalla casa editrice “Il Faso”.

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

sull’ordinamento 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;
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;
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 679 del 5.10.2016 di nomina del

Direttore del Parco.

D E T E R M I N A

Per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

di affidare alla ditta “Il Faso” editrice con sede a Fasano in via Roma 3H, - 72015
Fasano C.F. MSTRNZ50B28D508Z  P.IVA 01781570740, la fornitura di n. 100 copie del
volume “Le piante del nostro territorio” al prezzo di €. 1.200,00 compresa IVA;

di dare atto la spesa complessiva di € 1.200,00 inclusa IVA per la fornitura di n. 100
copie del volume “Le piante del nostro territorio” è prevista come segue:

per €. 600,00 sul Capitolo 20112 codice bilancio 0 01.01-1.03.01.02.001 alla voce
“Cancelleria, stampati, pubblicazioni, ecc.” del bilancio 2016 giusto impegno
assunto con determinazione n. 45 del 22.06.2016; imp. 49 sub. 2/2016;
per €. 600,00 sul Capitolo 306113 codice di bilancio 0 09.05-1.03.02.99.999
“Promozione e sensibilizzazione” del bilancio 2016-2018 del Parco che si impegna
con il presente atto; imp. 63/16

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverrà ad avvenuta fornitura, previo
accertamento della regolarità contributiva ed a seguito di presentazione fattura;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.



IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

     In relazione al dispositivo dell’art. 183, comma 7, 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 li, 18-10-2016 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)
………………………………………


