
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. 79  del 19-11-2018

Registro Generale N. 166

OGGETTO: Supporto alla redazione della proposta progettuale da
candidare all'avviso pubblico sulla "Rete Ecologica
Regionale" POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI  Tutela dell'
ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -
Azione 6.6 "Interventi per la valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale" (FESR) - Sub-Azione 6.6.a
"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di
attrazione naturale" realizzato in partenariato con il
Comune di Ostuni - Liquidazione architetto Gianluca
Andreassi - Importo euro 634,00 omnicomprensivi - CIG
ZD723C011C

Premesso

che la Regione Puglia ha pubblicato il Bando sulla “Rete Ecologica Regionale” (POR
PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali - Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
(FESR) - Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale”;
che la finalità del bando regionale è quello di “migliorare le condizioni e gli standard di

offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale” attraverso
l’implementazione di politiche volte a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del
territorio;
che saranno ammesse a finanziamento quelle proposte che saranno in grado di

contribuire all’attuazione dello scenario strategico del progetto territoriale “La Rete
Ecologica Regionale” del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che
prevede potenziamento ed il ripristino della funzione di connessione dei corridoi ecologici,



il contrasto dei processi di frammentazione del territorio e l’aumento del grado di
funzionalità ecologica e dei livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale;
che le proposte progettuali da candidare potranno pertanto riguardare corridoi fluviali e

corsi d’acqua episodici e dovranno essere in grado di:
potenziare e ripristinare la funzione di connessione ecologica dei corridoi�
incrementando il loro grado di naturalità, per permettere lo spostamento al loro
interno delle popolazioni animali e vegetali;
riqualificare tratti degradati attraverso interventi ricostruttivi con metodi e tecniche�
dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio;
contrastare i processi di frammentazione del territorio e l’aumento del grado di�
funzionalità ecologica e dei livelli di biodiversità;

La proposta di candidatura dovrà prevedere però non solo interventi e opere finalizzate
alla connessione ecologica, ma anche le future forme di fruizione, gestione e
manutenzione delle aree una volta riqualificate, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo
sociale, culturale ed economico in funzione del turismo sostenibile e del turismo inclusivo.
Viste le finalità del bando, il tema sul quale l’Amministrazione comunale di Ostuni e il

Parco delle Dune Costiere hanno concordato di voler formulare una proposta progettuale
di candidatura, è quello delle connessioni ecologiche delle lame che interessano il Parco in
territorio di Ostuni, e in particolare Lama Fiume Morelli e Lamacornola;
che con la nota del 17.05.2018 acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 714 agli

architetti Marco Aldo Massari e Gianluca Andreassi hanno manifestato la disponibilità a
collaborare con l’Ente Parco fornendo il proprio contributo professionale per la redazione
della proposta progettuale finalizzata alla migliore partecipazione all’Avviso pubblico
regionale con un onorario complessivo di €. 1.000,00 al netto degli oneri di legge.
Vista l’esperienza pregressa dei due professionisti che hanno collaborato con l’Ente

Parco sia per la redazione del Piano territoriale del Parco che per la candidatura della
piana degli olivi monumentali al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del
Ministero delle Politiche Agricole;
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota degli architetti Marco

Massari e Gianluca Andreassi disponeva l'affidamento della prestazione del servizio.
Ritenuto necessario procedere alla fornitura del servizio a supporto all’Ente Parco per

partecipazione all’Avviso pubblico regionale, si affidava con Determina dir. N. 68 del Reg.
gen del 24.05.2018 tale servizio all’arch. Massari Marco Aldo, nato a Ostuni il 27.05.1971
e residente ad Ostuni in C.da Campanile, snc - Cod. Fiscale MSSMCL71E27G187X P.IVA
02473530745 e all’arch. Gianluca Andreassi con sede a Bari in via Lattanzio, 74 - 70126
Bari C.F. MDRGLC70T19A662S P.IVA 05525080726 per un importo complessivo di €
1.268,00 IVA inclusa.

Preso atto
della fattura n. 11_18 del 10/11/2018 di € 634,00 omnicomprensivi, presentata dall’arch.

Gianluca Andreassi con sede a Bari in via Lattanzio, 74 - 70126 Bari C.F.
MDRGLC70T19A662S P.IVA 05525080726 per la fornitura del servizio a supporto all’Ente
Parco per partecipazione all’Avviso pubblico regionale sulla “Rete Ecologica Regionale”
POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali
e culturali - Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
(FESR) - Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale” acquisita in data 13.11.2018 al prot. n. 1609 del Consorzio.

Ritenuto
sulla base della documentazione acquisita, di poter procedere alla liquidazione e al

pagamento della nota 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: ZD723C011C;
Vista la delibera dell’Assemblea Consortile n. 1 del 15.03.2018 di approvazione del

Bilancio di previsione 2018-20 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’arch. Gianluca1.
Andreassi con sede a Bari in via Lattanzio, 74 - 70126 Bari C.F.
MDRGLC70T19A662S P.IVA 05525080726 per la fornitura del servizio a supporto
all’Ente Parco per partecipazione all’Avviso pubblico regionale sulla “Rete Ecologica
Regionale” POR PUGLIA 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali - Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e
fruizione del patrimonio naturale” (FESR) - Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela
e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per un importo complessivo di €
634,00, a fronte della fattura n. 11_18 acquisita in data 10.11.2018 al prot. n. 1609
del Consorzio.

di dare atto che la somma di €. 519,67 oltre IVA al 22% pari ad € 114,33 per un2.
importo complessivo di € 634,00 per la fornitura sopra specificata, è prevista sul
Capitolo 317113 intervento 01.01-01.03.02.99.999 alla voce "Spese per prestazioni
di servizi in economia” del bilancio 2018-2020 imp. N. 62/2018;

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, 19-11-2018 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)

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


