
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. 61  del 24-08-2016

Registro Generale N. 95

OGGETTO: Messa in sicurezza di una passarella in legno
sopraelevata per il superamento del cordone dunale
presente in località Tore San Leonardo - Pilone -
liquidazione fattura alla ditta Publiarte - Importo euro
915,00 incluso IVA - CIG Z551AC5024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso
che negli anni passati il Comune di Ostuni ha realizzato nel Parco degli interventi di

riqualificazione paesaggistica e naturalistica a tutela del cordone dunale attraverso la
sistemazione di staccionate in legno a protezione delle dune e della vegetazione a ginepro
e la realizzazione di passarelle in legno sopraelevate per il raggiungimento della linea di
costa superando le dune senza essere danneggiate dal calpestio dei bagnanti;
che in questi anni il Parco ha curato la manutenzione e il ripristino delle staccionate

deteriorate e danneggiate dalle mareggiate oltre alle passarelle sopraelevate lungo la
costa, anche con la collaborazione dell’ARIF Agenzia Irrigua e Forestale Regionale
durante la stagione autunno-invernale, periodo nel quale l’ARIF non è impegnata con il
servizio AIB Antincendio Boschivo nel territorio regionale;
che sono giunte al Parco numerose segnalazioni di deterioramento della passarella

sopraelevata in legno presente sulle dune di località “Torre San Leonardo-Il Pilone” che
collega il villaggio residenziale retrodunale alla spiaggia, con tavole rotte, chiodi e viti che
pericolosamente sporgono dalle pedane e dal passamano in legno con grave rischio per i
numerosi utilizzatori.

Vista la situazione di emergenza legata al pericolo di incidenti per i cittadini e i turisti
che attraversano quotidianamente la passarella sopraelevata in legno, in data 14.07.2016
è stato eseguito un sopralluogo con una ditta di fiducia del Parco che in questi anni ha
collaborato con l’Ente per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione dei sentieri



e aree di sosta per la fruizione sostenibile del Parco, al fine di verificare l’entità dei lavori
da realizzare per la messa in sicurezza della passarella sopraelevata in legno.
Che con nota acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 18.07.16 con numero 493

la ditta Publiarte ha fatto pervenire un preventivo di spesa per la messa in sicurezza della
passarella sopraelevata in legno in località San Leonardo – Il Pilone con la sostituzione di
n.40 pedane in legno seriamente deteriorate, il fissaggio delle stesse e l’eliminazione
immediata di tutte le viti fuoriuscite al fine di scongiurare elementi di pericolo e disagio per
coloro che la attraversano per raggiungere il mare;
che il recupero della passarella dal degrado e la sua riqualificazione risulta utile per

restituirle alla collettività un elemento importante per la fruizione sostenibile del Parco a
tutela degli habitat e delle specie.

Preso atto
che per motivi di emergenza, per la necessaria e immediata messa in sicurezza dei

villeggianti e turisti che transitano a piedi nudi sulla passarella sopraelevata, si è ritenuto
opportuno affidare alla ditta Publiarte l’incarico di sistemare la pasarella nei presidi Torre
San Leonardo con la fornitura e posa in opera di 40 pedane in legno da fissare sulla
passarella in legno in località Torre San Leonardo – Il Pilone al fine di assicurare il
passaggio in sicurezza dei bagnanti dal retroduna alla spiaggia e tutelare la macchia
mediterranea, per un importo di €. 750,00 escluso IVA, 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.

Considerato
che con determinazione n. 78 del Reg. Generale del 26.07.2016, si è disposto di

affidare alla ditta Publiarte sas srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona
industriale) - 72017 Ostuni P. IVA 02133040747 la messa in sicurezza di una passarella in
legno sopraelevata per il superamento del cordone dunale presente in località Torre San
Leonardo - Pilone per un importo di €. 915,00 incluso IVA.

Preso atto
della fattura n. 11/PA del 5.08.2016 di € 915,00 compresa IVA, presentata dalla ditta

Publiarte sas srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona industriale) - 72017
Ostuni P. IVA 02133040747 inerente la messa in sicurezza di una passarella in legno
sopraelevata per il superamento del cordone dunale presente in località Torre San
Leonardo - Pilone acquisita in data 5.08.2016 al prot. n. 560 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: Z551AC5024;
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 Publiarte sas1.
srl con sede a Ostuni alla S.P. Ostuni-Villanova (zona industriale) - 72017 Ostuni P.
IVA 02133040747 la messa in sicurezza di una passarela in legno sopraelevata per
il superamento del cordone dunale presente in località Tore San Leonardo - Pilone,
per un importo di €. 750,00 oltre IVA al 22%pari a € 165,00 per un totale di €.
915,00, a fronte della fattura n. 11/PA del 5.08.2016 acquisita in data 5.08.2016 al
protocollo n. 560 del Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 750,00 oltre IVA al 22% pari a €. 165,00 per un2.
totale di €. 915,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista Capitolo 317113
voce "spese per prestazioni di servizi in economia”, impegno n.45/2016 del bilancio
2016 Codice bilancio 01.01-1.03.02.99.999; giusto impegno assunto con atto n.
55/2016;

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, 24-08-2016 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)

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


