
 

 

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 DI LIQUIDAZIONE 
 

 
 

N. 19 del Reg.         Data 29.02.2016 
 

 
adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Organizzazione pacchetti turistici con operatori del Parco da promuovere 
sul mercato inglese – Acquisto biglietto aereo Londra-Bari andata e ritorno per tour 
operator inglese Liquidazione Intermondo Viaggi Importo €.180,00 omnicomprensivi. CIG 
ZB01819CE9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di febbraio il Responsabile del Servizio 

adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Premesso  
che il Parco ha realizzato recentemente progetti volti ad allestire un’offerta turistica 

volta ad aggregare servizi di conoscenza e visitazione dell’area naturale protetta integrata 
con un’ospitalità rurale in masseria e ad un turismo esperenziale connesso con attività da 
svolgere con le comunità agricole e con esperti naturalisti in area parco al fine di 
assicurare il giusto valore alle emergenze naturalistiche e storico culturali presenti nel 
Parco; 

che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi istitutivi del Parco atti a promuovere modelli di 
sviluppo sostenibile che garantiscano la tutela e corretta valorizzazione del comprensorio 
del Parco mediante la conoscenza dei beni culturali e ambientali dell’area naturale 
protetta; 

che in relazione a quanto stabilito dalla Strategia e dal Piano d’Azione che l’Ente Parco 
ha condiviso con una pluralità di soggetti pubblici e privati che operano nell’area protetta ai 
fini della certificazione dello stesso Parco con la Carta Europea del Turismo Sostenibile 
CETS, è stato preso l’impegno di mettere in atto azioni che vadano nella direzione della 
promozione di modelli di turismo sostenibile che generi reddito per le comunità del Parco 
attraverso la tutela del paesaggio agrario, dei beni culturali e della biodiversità; 

che sin dalla scorsa estate una operatrice turistica inglese Edda Carla Abbagliati 
Figueredo ha proposto al Parco un progetto per promuovere sul mercato inglese il Parco 
delle Dune Costiere e la rete degli operatori pubblici (Museo delle Civiltà preclassiche di 
Ostuni e Museo archeologico di Egnazia) e provati come i tanti operatori agricoli e turistici 
a Marchio Parco e che stanno portando avanti un percorso di sostenibilità ambientale della 
propria gestione d’impresa fino all’ottenimento della certificazione con la Carta Europea 
del Turismo Sostenibile CETS.  

 che a tal proposito è stato organizzato un incontro con tutti gli operati agricoli e turistici 
del Parco il giorno 27 gennaio 2016 presso il Museo archeologico di Egnazia per 
presentare le proposte di promozione sul mercato inglese dell’offerta turistica del Parco 
con i suoi prodotti di qualità a Marchio Parco e i servizi turistici offerti per la fruizione 
dell’area naturale protetta e delle strutture e beni culturali convenzionate con il Parco; 

che il Parco al fine di consentire la realizzazione di questa iniziativa che rappresenta 
un’importate opportunità per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio si fa carico di 
sostenere le  viaggio della tour operator inglese pagando il biglietto aereo andata e ritorno 
da Londra a Bari; 

che da indagine di mercato svolta presso l’agenzia viaggi Intermondo Viaggi di Angelo 
Vignola di Ostuni con le compagnie aree low cost il viaggio andata e ritorno Londra-Bari 
ha un costo pari a € 180,00 omnicomprensivi; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 13.01.2016 si è affidato alla ditta 
Intermondo Viaggi di Angelo Vignola di Ostuni srl in Via Armando Diaz, 41P. IVA 
02353140748 l’acquisto del biglietto aereo andata e ritorno Londra-Bari, con partenza da 
Londra per il 25.01.2016 e partenza da Bari per il 30.01.2016 per un importo di €. 180,00 
omnicomprensivi. 

 
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; 

Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 29.09.2015 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 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: 
 

1. Di prendere atto della ricevuta n. 1/2016 del 12.01.2016 di € 180,00 pervenuta in 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 29.02.2016 n. 59 emessa dalla Intermondo 
Viaggi di Angelo Vignola di Ostuni srl in Via Armando Diaz, 41P. IVA 02353140748, 
relativa l’acquisto del biglietto aereo andata e ritorno Londra-Bari, con partenza da 
Londra per il 25.01.2016 e partenza da Bari per il 30.01.2016; 

 
2. Di liquidare e pagare l’importo di €. 180,00 IVA inclusa, relativo alla ricevuta, in 

favore della ditta Intermondo Viaggi di Angelo Vignola di Ostuni srl in Via Armando 
Diaz, 41P. IVA 02353140748, previa acquisizione di idonea documentazione 
comprovante la regolarità contributiva della ditta e secondo le seguenti modalità 
indicate dallo stesso fornitore in sede di prestazione di servizio: 
accredito sul C/C IBAN: …………..omissis………….. 
 

3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1) trova disponibilità sul Capitolo 317113, 
Codice di bilancio 01.01.-1.03.02.99.999 alla voce: “Spese per prestazioni di servizi 
in economia”, cod. 1/2016 giusto impegno assunto con atto n. 7 del 13.01.2016. 



 

 

COPIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to dr. Giovanni Quartulli 
 
 
IMP.  
 
Cod. bil._______/_________/__ 

 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_________/__ 

 
IA___________/ ______/__ 
 
Cod. bil._______/______/__ 

 
 

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. 
      
          Data 29.02.2016 
                                                                                                  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, 03.03.2016  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                F.to  Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni  

   Il Responsabile del Servizio 
 
…………………………………………..                 


