
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. 93  del 02-12-2016

Registro Generale N. 139

OGGETTO: Affidamento in economia del servizio di comunicazione
delle del Parco delle dune costiere e per la divulgazione
delle attività interne sulla testata d'informazione locale
Ostuni Live  Liquidazione fattura di euro 732,00 IVA
inclusa. CIG: Z521A8F958

Premesso
che con nota acquisita dal Consorzio di Gestione del Parco il 29.06.2016 prot. n. 422

l’Associazione Culturale Melograno Media titolare della testata giornalistica OstuniLive.it
registrata con n. 6/2014, che conta in media 160mila sessioni uniche al mese ha proposto
all'Ente Parco la propria disponibilità a svolgere servizi giornalistici e di comunicazione in
occasione della programmazione estiva di attività ed eventi organizzati dal Parco Naturale
Regionale “Dune Costiere”. Nello specifico si offre un banner fisso nobile (Top Strip) sulla
Home Page della testata giornalistica OstuniLive.it e la produzione di articoli giornalistici
redazionali prima di ogni evento che si intende pubblicizzare, concordando i contenuti
qualche giorno prima della pubblicazione. Si specifica inoltre che verranno recensiti a
margine, gli eventi più significativi con articoli giornalistici autografi, arricchiti di interviste ai
protagonisti e gallerie fotografiche dedicate.

Considerato
che il servizio fornito rappresenta un importante supporto per i residenti e i turisti al fine

di consentire loro di avere contezza sulle aree naturalistiche del Parco da visitare, i
prodotti biologici ottenuti nelle aziende del Parco da conoscere, le attività di turismo
esperienziale da vivere nel corso della loro vacanza;
che negli ultimi anni sono sensibilmente cresciute le attività e iniziative pubbliche

dell’Ente Parco, che supera il centinaio in un anno;
che ogni appuntamento organizzato dal Parco viene promosso attraverso comunicati

stampa inviati ai media locali e che occorre ampliare la diffusione di tali iniziative anche
attraverso i giornali on line del comprensorio del Parco;



che nelle finalità istitutive dell’Ente Parco vi è la necessità di informare e comunicare
alla comunità locale le iniziative promosse dall’ente in linea con la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica al fine di diffondere sul territorio modelli di sviluppo rispettosi degli
habitat naturali e delle specie faunistiche e floristiche del territorio e rendere partecipe al
raggiungimento delle finalità istitutive dell’Ente l’intera comunità locale;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota inviata dalla testata

giornalistica Ostuni Live disponeva la realizzazione del servizio proposto.
Visto che nella stessa proposta di collaborazione, era specificata una spesa per

diffondere e pubblicizzare tutti gli eventi e le iniziative programmate dall’Ente Parco per un
periodo di quattro mesi (da luglio ad ottobre) con la pubblicazione di un Banner “Top Strip”
(spazio grande in cima alla home page di OstuniLive.it), di articoli giornalistici con galleria
fotografica e redazionali che annunciano eventi e attività (gratuiti), quantificando tutta
l’attività di comunicazione del Parco sui sito on line per un importo di € 600,00 esclusa
IVA.

Considerato
che con determinazione n. 72 del Reg. Gen del 07.07.2016, si è disposto di affidare

all’Associazione Culturale Melograno Media titolare della testata giornalistica OstuniLive.it
con sede in via Monsignor Tamborrino, 9, a Ostuni (BR) P.IVA 02444410746 titolare della
testata giornalistica OstuniLive.it, i servizi giornalistici e di comunicazione in occasione
della programmazione estiva di attività ed eventi organizzati dal Parco Naturale Regionale
“Dune Costiere” per un periodo di quattro mesi (da luglio ad ottobre) con la pubblicazione
di un Banner “Top Strip” (spazio grande in cima alla home page di OstuniLive.it), di articoli
giornalistici con galleria fotografica e redazionali che annunciano eventi e attività (gratuiti),
quantificando tutta l’attività di comunicazione del Parco sui sito on line per un importo di €.
600,00 escluso IVA;

che il servizio è stato espletato e pertanto si può procedere alla liquidazione a saldo
della prestazione;
.
Preso atto
della fattura n. 04-FE del 30.11.2016, presentata dall’Associazione Culturale

Melograno Media titolare della testata giornalistica OstuniLive.it con sede in via Monsignor
Tamborrino, 9, a Ostuni (BR) P.IVA 02444410746 ed acquisita al protocollo del Consorzio
al n. 901 in data 2.12.2016 di € 600,00 oltre IVA.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter provvedere alla liquidazione e al

pagamento 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: Z521A8F958;
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

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di procedere alla liquidazione in saldo e al pagamento, in favore l’Associazione1.
Culturale Melograno Media titolare della testata giornalistica OstuniLive.it con sede in
via Monsignor Tamborrino, 9, a Ostuni (BR) P.IVA 02444410746 titolare della testata
giornalistica OstuniLive.it, un importo pari a €. 600,00 oltre IVA al 22% pari a €.
132,00 per un importo complessivo pari a €. 732,00, a fronte della fattura n. 04-FE del
30.11.2016, acquisita al protocollo del Consorzio al n. 901 in data 2.12.2016 con
accredito sul C/C IBAN .......omissis................... quale soggetto realizzatore di un
servizio di comunicazione delle attività culturali e di promozione dei servizi turistici del
Parco del Parco;

di dare atto che la spesa di € 600,00 oltre IVA del 22% pari a €. 132,00 per un importo2.
complessivo pari a €. 732,00, per l’attività di comunicazione delle iniziative svolte dal
Parco durante la stagione estiva, trova copertura sul Capitolo 317113 alla voce “Spese
per prestazione di servizi in economia" Intervento 0 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio
2016-2018 del Consorzio imp. mecc. 42/2016.



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, 07-12-2016 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)

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


