
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. 3  del 06-02-2018

Registro Generale N. 11

OGGETTO: Ideazione grafica stampa e posa in opera di
cartellonistica stradale da collocare lungo i sentieri del
Parco - liquidazione fattura Publiarte - Importo euro
3.123,20 IVA inclusa - CIG ZB81FCA2BE

Premesso
che questo Consorzio ha necessità di promuovere e far conoscere l’Albergabici e i servizi offerti presso

il Centro Viste del Parco (trakking, ciclotrekking, laboratori didattici, ecc) segnalando la rete escursionistica
del Parco lungo la via Traiana e le strade bianche che dall’antico tracciato romano giungono al mare nel
territorio di Fasano e Ostuni;

che a tal proposito si chiede di potenziare la segnaletica da collocare lungo le strade bianche del Parco
che dalla via Traiana giungono al mare al fine di indicare il limite di velocità a 20 km orari con un cartello di
moderazione della velocità su strade polverose, che occorre collocare cartelli che indichino il divieto di
abbandono di riufiuti lungo le strade del Parco dato che frequante è l’abbandono di rifiuti di ogni genere che
compromettono il decoro dell’area Parco. Inoltre presso l’ex Stazione di Fontevecchia attaule Casa del
Parco, si intende collocare il cartello indicante la stazione di Fontevecchia realizzando fedelmente i cartelli
delle spazioni ferroviarie. Lo stesso vale per l’Albergabici – Centro Visite del Parco dove manca qualsiasi
riferimento al Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo;

che recentemente è stata riconosciuto dal Consiglio d’Europa l’antico tracciato della Via Traiana che
condice a Brindisi come via Francigena del sud. La via Traiana rappresenta una via di comunicazione
strategica per la fruizone delle are rurali e costiere del Parco, in quanto lambiche il suo perimetro e mette in
comunicazione l’Albergabici, la Casa del Parco nella ex Stazione di Fontececchia, con il Dolmen, la Chiesa
di San Pietro in Ottava e l’area archeologica di Lama d’Antico ed Egnazia in agro di Fasano. Tale tratto
risulta quello meglio manutenuto e sistemato con aree di sosta e pannelli divulgativi con i tracciati della via
Traiana, con i beni storico-culturali, archeologici e naturali ben segnalati e messi in conenssione tra loro:
Ragion per cui occorre sistemare una segnaletica di tipo istituzionale che indichi il tracciato della via
Francigena del sud rispettando le linee guida europee della segnaletica e cartellonistica stradale presente
lungo le vie Francigene.
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 percorsi di mobilità lenta e i beni di interesse naturalistico, storico-culturale e archeologico
delle aree rurali del Parco;
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 sviluppo sostenibile che tuteli il paesaggio agrario,
i beni culturali e la biodiversità;
che a tal proposito sono stati richiesti preventivi di spesa per la ideazione grafica, la stampa e la posa in

opera di cartellonistica stradale sopra citata da ubicare nei Centri Visita del Parco (Albergabici nell’ex Casa
Cantoniera e Casa del Parco nell’ex Stazione di Fontevecchia) e lungo la via Traiana e le strade bianche che
conducono al mare nel Parco alle ditte Progettipercomunicare con sede ad Ceglie M.ca, Publiarte con sede
a Ostuni, Comunicando con sede a Fasano e Alessandra Corso con sede ad Ostuni.

Preso atto
che è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta Publiarte di Ostuni relativamente ideazione grafica

stampa e posa in opera di cartellonistica stradale da collocare lungo i sentieri del Parco, si è proceduto alla
conferma d'ordine per la fornitura sopra specificata, per un importo di €. 2.560,00 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. 114 del Reg. gen. 21.08.2017, si è disposto di affidare alla ditta Publiarte

con sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 l’ideazione grafica, la stampa e la posa in
opera di:

N. 8 segnali disco bianco con bordo rosso di limite di velocità 20 km orari, del diam. di 60 cm-
rifrangente in alluminio compreso di pannello esplicativo in alluminio zincato rifrangente 25x60 cm
riportante la dicitura: “moderare la velocità non alzare polvere”; compresi di staffe e bulloni per
fissaggio e montati entrambi su palo zincato h. 3 mt;
N. 12 pannelli alluminio zincato rifrangente 40x60 cm riportante la dicitura “Vietato abbandonare-
rifiuti – Rispetta il tuo ambiente - Area video sorvegliata” compresi di staffe e bulloni per fissaggio e
montati su palo zincato H. 3 metri;
N. 20 pannelli alluminio zincato rifrangente 20x40 cm con fondo marrone ebordo bianco riportante-
la dicitura “via Francigena del sud” con caratteri di colore bianco con il logo del Parco affiancato da
quello dell’AEVF (Associazione Europea Vie Fracigene) compresi di staffe e bulloni per fissaggio e
posa in opera su palo zincato H. 3 metri;
N. 1 pannello alluminio zincato rifrangente 250x100 cm riportante la dicitura “Fontevecchia” di-
colore azzurro con bordo bianco e scritta bianca compreso staffe e bulloni di fissaggio con
montaggio a muro presso l’ex stazione ferroviaria di Fontevecchia;
N. 3 pannelli in alluminio zincato rifrangente 200x100 cm riportante la dicitura e il logo del “Parco-
Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” fissare a muro
sotto la scritta Centro Visite presso l’ex Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano attuale sede
dell’Albergabici e Centro Visite del Parco;
N. 10 bandiere tessuto poliestere 100x150 cm con stampa in quadricromia del logo e nome per-
esteso del Parco delle Dune Costiere, con cuciture e corda per fissaggio,

per un importo di €. 2.560,00 oltre IVA del 22% pari a €. 563,20 per un importo complessivo di €. 3.123,820.

Preso atto
della fattura n. 22/PA del 30.12.2017 di € 3.123,20 compresa IVA, presentata dalla ditta Publiarte con

sede in Ostuni SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 inerente l’ideazione grafica, la stampa e la posa in
opera di cartellonistica stradale da collocare lungo i sentieri del Parco acquisita in data 2.01.2018 al prot. n.
1363 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: ZB81FCA2BE;
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 della ditta Publiarte con sede in Ostuni
SP Ostuni-Villanova, 30 P. IVA 0213340747 l’ideazione grafica, la stampa e la posa in opera di:

N. 8 segnali disco bianco con bordo rosso di limite di velocità 20 km orari, del diam. di 60 cm-
rifrangente in alluminio compreso di pannello esplicativo in alluminio zincato rifrangente 25x60 cm
riportante la dicitura: “moderare la velocità non alzare polvere”; compresi di staffe e bulloni per
fissaggio e montati entrambi su palo zincato h. 3 mt;
N. 12 pannelli alluminio zincato rifrangente 40x60 cm riportante la dicitura “Vietato abbandonare-
rifiuti – Rispetta il tuo ambiente - Area video sorvegliata” compresi di staffe e bulloni per fissaggio e
montati su palo zincato H. 3 metri;
N. 20 pannelli alluminio zincato rifrangente 20x40 cm con fondo marrone ebordo bianco riportante la-
dicitura “via Francigena del sud” con caratteri di colore bianco con il logo del Parco affiancato da
quello dell’AEVF (Associazione Europea Vie Fracigene) compresi di staffe e bulloni per fissaggio e
posa in opera su palo zincato H. 3 metri;
N. 1 pannello alluminio zincato rifrangente 250x100 cm riportante la dicitura “Fontevecchia” di colore-
azzurro con bordo bianco e scritta bianca compreso staffe e bulloni di fissaggio con montaggio a
muro presso l’ex stazione ferroviaria di Fontevecchia;
N. 3 pannelli in alluminio zincato rifrangente 200x100 cm riportante la dicitura e il logo del “Parco-
Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” fissare a muro sotto
la scritta Centro Visite presso l’ex Casa Cantoniera di Montalbano di Fasano attuale sede
dell’Albergabici e Centro Visite del Parco;
N. 10 bandiere tessuto poliestere 100x150 cm con stampa in quadricromia del logo e nome per-
esteso del Parco delle Dune Costiere, con cuciture e corda per fissaggio,

per un importo di €. 2.560,00 oltre IVA del 22% pari a €. 563,20 per un importo complessivo di €. 3.123,20, a
fronte della fattura n. 22/PA del 30.12.2017 acquisita in data 2.01.2018 al protocollo n. 1363 del Consorzio;

di dare atto che la la somma di 2.560,00 oltre IVA del 22% pari a €. 563,20 per un importo
complessivo di €. 3.123,82 per la fornitura sopra specificata, è prevista:

per €. 576,00 sul Capitolo 318113 “Manutenzione cartellonistica e segnaletica” intervento 09.05--
01.03.01.02.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio annualità 2017 imp. 15/2017 già
contabilizzato giusta determina n. 14 del 27.01.2017;
per €. 1.353,20 sul Capitolo 318113 “Manutenzione cartellonistica e segnaletica” intervento 09.05--
01.03.01.02.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio annualità 2017 cod. imp. 69/2017;
per €.1.194,62 sul Capitolo 22112 “Spese per fornitura beni in economia” intervento 01.01--
1.03.01.02.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio annualità 2017 cod. imp. 70/2017.

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, 07-02-2018 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)

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


