
 

 

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 

 
 
 
 
 
N. 24 del Reg.                            Data 29.03.2016 
 

 
adottata dal Direttore  

 
 
 
 
 
OGGETTO: Progetto Biol Kids, trasporto con due autobus degli studenti delle scuole 
elementari di Fasano e Ostuni alla cerimina finale in programma il 21 aprile 2016 ad 
Andria – impegno di spesa €. 800,00 IVA inclusa – CIG ZE11946F65 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di marzo il Direttore adotta 

determinazione sull'argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso  

che con nota del 7.10.2015 acquisita al protocollo dell’ente Parco in data 10.10.2015 n. 

prot. 444 l’organizzazione del Premio Biol Kids realizzato nell’ambito del Premio Biol 

rivolto ai migliori extravergini del mondo proponeva all’Ente Parco la partecipazione 

all’iniziativa attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole elementari di Ostuni e 

Fasano da formare sull’analisi sensoriale dell’olio e impiegare successivamente come 

baby giurati all’evento finale di premiazione ad Andria; 
che al fine di promuovere il patrimonio olivicolo del territorio del Parco Regionale delle 

Dune Costiere incluso nei territori comunali di Fasano e Ostuni, comprendente le aree 
rurali con oliveti pluricentenari attraversati dall’antico tracciato della via Traiana, su 
proposta del Presidente del Parco ha inteso aderire all’iniziativa attraverso un’attività di 
educazione alimentare e ambientale rivolta agli studenti delle scuole di Ostuni e Fasano;  

che con nota del 29.10.2015 prot. n. 185 l’Ente Parco ha informato le scuole 
elementari di Ostuni e Fasano del Progetto Biol Kids promosso dal Consorzio Italiano per 
il Biologico e dalla Regione Puglia - Assessorato alle Risorse Agroalimentari, Sportello 
Biologico al fine di riìcevere le adesioni per lo svolgimento delle attività previste dal 
Progetto, con l’individuazione di 2 classi quinte per lo svolgimento di una parte formativa di 
su alimentazione e cibi biologici e con prove di assaggio) a carico del CIBi e per lo 
svolgimento della giornata finale (educational tour) con lo spostamento dei ragazzi in 
pullman il 21 aprile 2016 ad Andria per la premiazione dei migliori olii extravergini 
seleziaonati dalla giuria di bambini.  

che a atale richiesta hanno aderito le scuole primarie Giovanni XXIII di Ostuni e 
Giovanni XXIII di Fasano dovo sono state svolte le attività di formazione per complessive 5 
classi di cui 2 di Ostuni (VA di 23 alunni e VB di 20 alunni) e 3 di Fasano (VD di 16 alunni, 
VE di 17 alunni e VF di 22 alunni). Nelle seguenti classi nel mese di novembre e dicembre 
sono state svolte le attività di formazione a carico del CIBi Puglia n. 3 ore (di cui n. 1,5 ore 
di lezione su alimentazione e cibi biologici e 1,5 ore laboratori ali con prove di assaggio). 
Inoltre il 21 marzo scorso a Lecce si sono recati 5 baby giurati (2 di Ostuni e 3 di Fasano) 
accompagnati dai genitori per partecipare alla composizione della Giuria BIOLKIDS che ha 
eletto il miglior olio adatto al “giovane palato”. Lo spostamento dei baby giurati è stato a 
carico dei genitori, mentre lo spostamento in pullman ad Andria per l’evento conclusivo 
sarà a carico del Parco. 

che a tal proposito è stato chiesto un preventivo di spesa alle ditte Zito Bernardo con 
sede a Ostuni, Ciccimarra Carlo con sede a Cisternino, Autoservizi Ferrara con sede a 
Fasano per il servizio di trasporto ad Andria di 50 bambini circa della Scuola Primaria 
Giovanni XXIII di Ostuni e altrettanti bambini della Scuola Primaria Giovanni XXIII di 
Fasano per l’eventi conclusivo del progetto Biol Kids. 
 

Preso atto  
che è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Zito Viaggi, mentre la ditta Autoservizi 

Ferrara ha risposto declinando l’invito a presentare un preventivo di offerta in quanto nel 
periodo indicato non ha la disponibilità dei mezzi richiesti;  

che si è proceduto a formalizzare la conferma d'ordine alla ditta Zito Viaggi per il 
servizio di trasporto con due pulman da 50 posti ad Andria per il 21 aprile, per un importo 
di €. 400,00 incluso IVA al 10% a pulman, 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. 



 

 

 

 

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 Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 25.09.2015 con la quale è 

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2015 del Consorzio; 
Visto il Decreto del presidente del Parco prot. n. 111 del 29.06.2015 di nomina del 

Direttore del Parco. 
 

D E T E R M I N A 
 

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

di affidare alla ditta Zito Autonoleggio e con sede in Ostuni in C.da Follifuoco per il 
servizio di trasporto con due pulman da 50 posti ad Andria per il 21 aprile, per un importo 
di €. 400,00 incluso IVA al 10% a pulman, per un importo complessivo di €. 800,00 incluso 
IVA (al 10%); 

di impegnare la somma di € 727,27 oltre IVA al 10% di €. 72,73 per un totale di €. 800,00 
sul codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999 alla voce "Spese per prestazione di servizi in 
economia" del formulando bilancio 2016; 

di dare atto che la liquidazione ed il pagamento avverranno a prestazione eseguita, 
previo accertamento della regolare esecuzione ed a seguito di presentazione di  fattura; 

di stabilire che la presente Determinazione avrà efficacia con la firma per 
accettazione integrale di ogni clausola ivi contenuta da parte del legale rappresentante 
della Ditta Progettipercomunicare; 

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. 



 

 

COPIA 

IL DIRETTORE 

f.to dr. Gianfranco Ciola 
 
 
IA___________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_________/__ 

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

 
IA________/ ______/_____ 
 
Cod. bil._______/_____/__ 

 
 

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. 
      
     Data 29.03.2016  
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                               f.to dr. Giovanni Quartulli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile c 
ertifica che la presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio Informatico del Comune 
di Ostuni per 10 gg. consecutivi. 
 
 

Ostuni, 06.04.2016  

 

                                                                                            Il Responsabile 

                                                                                    f.to Dr. Natalino Santoro 

   
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
Ostuni ……………… 

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


