
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. 19  del 17-03-2018

Registro Generale N. 30

OGGETTO: Attività di monitoraggio mammiferi e piccoli carnivori
nell'area Parco - liquidazione fattura allassocazione
Centro Ricerche per la Biodiversità - Importo euro
3.500,00 ominomprensivi - CIG Z4216F4B18

Premesso
che con nota del 5.10.2015 acquisita al protocollo del Parco n. 425 del 5.10.2015,

l’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità con sede a Conversano proponeva
un’attività di studio e monitoraggio faunistico dei piccoli mammiferi carnivori (volpi, tasso,
faina, ecc.) presenti in area Parco al fine di valutare la presenza di alcune specie e
l’utilizzo delle unità di habitat di diversa destinazione d’uso, nonché valutare lo stato di
conservazione ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CEE, avente la finalità di individuare
con metodi scientificamente validi, le emergenze conservazionistiche a livello faunistico;
che una dettagliata conoscenza della biodiversità presente nel Parco è utile a verificare

l’efficacia dei piani di gestione e lo status di conservazione dell’area protetta, così come
richiesto dal Piano di Gestione del SIC.
che nelle finalità isitutive dell’Ente Parco vi è la conservazione delle specie faunistiche

a rischio estinzione in merito al quale occorre conoscere la presenza delle stesse nell’area
naturale protetta attraverso attività di monitoraggio oltre ad attività di informazione e
sensibilizzazione delle comunità locali;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Associazione

Centro Ricerche per la Biodiversità con sede a Conversano, disponeva la realizzazione
dell’attività proposta;
Visto il curriculum dell’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità (CeRB) e in

particolare del socio fondatore dr. Rocco Sorino ricercatore a contratto con il Dipartimento
di Biologia dell'Università degli Studi di Bari, con nota n. 168 del 21.10.2015 è stato chiesto
un preventivo di spesa per l’attività di monitoraggio faunistico sui piccoli carnivori nell’area
del Parco al fine di valutare la presenza di alcune specie, lo stato di conservazione e



l’utilizzo delle unità di habitat a diverse destinazioni d’uso ai sensi della Dir. Habitat
43/92/CEE;
che con nota del 27.10.2015 acquisita al protocollo del Parco n. 476 del 27.10.2015,

l’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità con sede a Conversano ha inviato un
preventivo di spesa quantificando tutta l’attività di monitoraggio sopra citata per un importo
di € 3.500,00 inclusa IVA. Le attività di monitoraggio consisteranno:

analisi di uso del suolo che caratterizzeranno l’area di studio al fine di mettere in-
atto un protocollo standardizzato di monitoraggio utile ad affrontare campionamenti
durevoli che siano confrontabili sia su scala spaziale che temporale e che diano
informazioni esaustive ed attendibili sullo stato di conservazione degli habitat
naturali e semi-naturali degli agro-ecosistemi e delle specie animali;
collocazione fototrappole;-
analisi ed interpretazione dati;-
redazione finale e protocollo di monitoraggio.-

Esaminata la documentazione a corredo della proposta di collaborazione, nonchè il
curriculum dell’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità e del fondatore dr. Rocco
Sorino, e ritenuto che lo stesso possegga i requisiti scientifici e professionali per
l'espletamento delle attività di consulenza per le attività di monitoraggio dei mammiferi
carnivori presenti nel Parco delle Dune Costiere;

Ritenuto pertanto di poter procedere all’individuazione dell’Associazione Centro
Ricerche per la Biodiversità, quale soggetto da incaricare per la prestazione dell’attività di
monitoraggio della popolazione dei piccoli mammiferi carnivori presenti in area Parco;

Considerato
che con determinazione n. 139 del Reg. Gen. 27.11.2015, si è disposto di affidare

all’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità con sede in C.da Castiglione, 30 a
Conversano (BA) CF 07165940722 l’attività di monitoraggio dei mammiferi carnivori minori
presenti in area Parco per un importo di €. 3.500,00 incluso IVA.

Preso atto
della ricevuta n. 1 del 7.02.2018 di € 3.500,00 omnicomprensivi, presentata

dall’Associazione Centro Ricerche per la Biodiversità con sede in C.da Castiglione, 30 a
Conversano (BA) CF 07165940722 inerente l’attività di monitoraggio dei mammiferi
carnivori minori presenti in area Parco acquisita in data 7.03.2018 al prot. n. 306 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: Z4216F4B18;
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 2 del 12.06.2017 di approvazione del

Bilancio di previsione 2017-19 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 dell’Associazione Centro-
Ricerche per la Biodiversità con sede in C.da Castiglione, 30 a Conversano (BA) CF
07165940722 per l’attività di monitoraggio dei mammiferi carnivori minori presenti in
area Parco per un importo di €. 3.500,00 omnicomprensivi, a fronte della ricevuta n. 1
del 7.02.2018 acquisita in data 7.03.2018 al protocollo n. 306 del Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 3.500,00 omnicomprensiva per di monitoraggio dei-
mammiferi carnivori minori presenti in area Parco, è prevista sul Capitolo 324113 alla
voce “Progetti di conservazione biodiversità" Intervento 1010303 del bilancio 2015
del Consorzio, imp56-15

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea-
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, 17-03-2018 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 per 15
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)

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


