
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. 4  del 06-02-2018

Registro Generale N. 12

OGGETTO: Fornitura in economia di n. 15 piante appartenenti a
vecchie varietà di fico pugliese da mettere a dimora in
un'area del Parco interessata da interventi di
riqualificazione ambientali posta in adiacenza del
sottopasso ferroviario di Fontevecchia - liquidazione
fattura I Giardini di Pomona - Importo euro 335,45 IVA
inclusa - CIG Z9A20ECDD8

Premesso

che il Consorzio di gestione del Parco intende riqualificare un’area degradata sita nel
contesto rurale del Parco interessata nella scorsa stagione estiva da incendi e da
abbandono di rifiuti di ogni genere. L’area è stata recentemente ripulita da rifiuti e sono
state eliminate sterpaglie bruciate dal fuoco e numerose pietre,
che negli ultimi anni l’Ente Parco ha realizzato numerose aree di sosta per cicloturisti

ed escursionisti riqualificando aree degradate lungo i sentieri escursionistici dell’area
naturale protetta e lungo la via Traiana (ciclovia Adriatica o Itinerario n. 6 di Bicitalia) che
conduce ad Egnazia. La realizzazione di queste aree di servizio ha visto l’allestimento di
pannelli didattico-informativi, mappe degli itinerari ciclabili del Parco, rastrelliere per bici,
panche e staccionate in legno di delimitazione delle aree di sosta che hanno contribuito
alla riqualificazione paesaggistica e naturalistica di aree abbandonate site lungo la costa e
nelle aree rurali di Fasano e Ostuni;
che anche nell’area adiacente al sottopasso ferroviario di Fontevecchia che collega la

vi Traiana (via ciclovia Adriatica – itinerario n. 5 di Bicitalia, di recente riconosciuta come
via Francigena del sud) s’intende realizzare un intervento di recupero ambientale con la
sistemazione di una fontana per fornire acqua ai pellegrini e ai cicloturisti ed escursionisti,
con la sistemazione di panche, rastrelliere e pannelli didattici fornitura e la messa a dimora



di 15 piante appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese: Coppa, Columbro nero,
Dottato, Della Monaca (della Siggnura), Fara, Fonne, Fonnole, Gentile nero, Marangiana,
Pasulita, Petrelli, Petrusina, Ricotta, Scionto, Verdesca. Nell’area in questione è già stato
messo a dimora un fico della varietà Tauro in occasione di una precedente iniziativa
pubblica.
Vista
la necessità di recuperare piante appartenenti ad antiche varietà coltivate di fico

appartenenti alla biodiversità pugliese e che al momento in Puglia è presente l’unico
Conservatorio botanico denominato “I Giardini di Pomona” in agro di Cisternino,
riconosciuto a livello internazionale in quanto presenta un “campo catalogo” contente
esemplari coltivati in piena terra appartenenti ad oltre 500 varietà di fico e numerose altre
varietà coltivate di drupacee e pomacee;
l’unicità di quella specifica fornitura e la presenza di un unico fornitore nel panorama

regionale pugliese che conserva e moltiplica varietà di fico appartenenti alla biodiversità
agraria regionale, si è chiesto di formulare un’offerta economica al Conservatorio botanico
“i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino in C.da Figazzano.
Che con nota del 18.10.2017 acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 1038 il

Conservatorio botanico “i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino in C.da Figazzano ha
fatto pervenire un’offerta economica per la didattici fornitura e la messa a dimora di 15
piante appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese: Coppa, Columbro nero, Dottato,
Della Monaca (della Siggnura), Fara, Fonne, Fonnole, Gentile nero, Marangiana, Pasulita,
Petrelli, Petrusina, Ricotta, Scionto, Verdesca al costo unitario per 10 piante che superano
altezza di un metro per euro 20,00 e di 5 piante di altezza inferiore per euro 15,00
compresa IVA;

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sull’offerta del Conservatorio
botanico “i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino disponeva l’affidamento della
prestazione del servizio.

Considerato
che con determinazione n. 173 del Reg. Gen. 9.11.2017, si è disposto di affidare al

Conservatorio botanico “i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino in C.da Figazzano,
Codice Fiscale 97142070156 – Partita IVA 04795410960 la fornitura e la messa a dimora di
15 piante appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese: Coppa, Columbro nero, Dottato,
Della Monaca (della Siggnura), Fara, Fonne, Fonnole, Gentile nero, Marangiana, Pasulita,
Petrelli, Petrusina, Ricotta, Scionto, Verdesca, per un importo di €. 275,00 oltre IVA del 22%
pari a €. 60,50 per un importo complessivo di €. 335,50.

Preso atto
della fattura n. 1_18 del 5.01.2018 di € 335,45 compresa IVA, presentata dal

Conservatorio botanico “i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino in C.da Figazzano,
Codice Fiscale 97142070156 – Partita IVA 04795410960 inerente la fornitura e la messa a
dimora di 15 piante appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese acquisita in data
5.01.2018 al prot. n. 25 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: Z9A20ECDD8;
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 del Conservatorio1.
botanico “i Giardini di Pomona” con sede a Cisternino in C.da Figazzano, Codice
Fiscale 97142070156 – Partita IVA 04795410960 la fornitura e la messa a dimora di
15 piante appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese: Coppa, Columbro nero,
Dottato, Della Monaca (della Siggnura), Fara, Fonne, Fonnole, Gentile nero,
Marangiana, Pasulita, Petrelli, Petrusina, Ricotta, Scionto, Verdesca, per un importo
di €. 304,95 oltre IVA del 10% pari a €. 30,50 per un importo complessivo di €.
335,45, a fronte della fattura n. 1_18 del 5.01.2018 acquisita in data 5.01.2018 al
protocollo n. 25 del Consorzio;

di dare atto che la somma di €. 304,95 oltre IVA del 10% pari a €. 30,50 per un2.
importo complessivo di €. 335,45 per la fornitura e la messa a dimora di 15 piante
appartenenti a vecchie varietà di fico pugliese, è prevista sul Capitolo 324113
"Progetti di conservazione della biodiversità" codice di bilancio 09.05-
1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019 del Consorzio imp. 101/17;

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, 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)

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


