
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. 34  del 01-06-2018

Registro Generale N. 77

OGGETTO: Programma di educazione ambientale del Centro di
Educazione Ambientale "Il Ginepro" attuato in
collaborazione tra Comune di Ostuni e Parco Regionale
delle Dune Costiere organizzazione dell'evento finale
Family Day del 20 maggio con la realizzazione dello
spttacolo teatrale "Il tesoro dei Briganti" - Liquidazione
euro 400,00 omnicomprensivi - CIG Z3B236FAD9

Premesso

Che la Regione Puglia ha istituito una rete di Laboratori di Educazione Ambientale (L.E.A.), Centri di
Educazione Ambientale (C.E.A.) e Centri di Esperienza (C.E.) denominata Sistema regionale IN.F.E.A.,
composta da agenzie educative istituzionali degli Enti locali (Province e Comuni) che operano nel settore
dell'educazione ambientale, dotate di standard organizzativi e strutturali minimi indispensabili per
l'accreditamento da parte della stessa Regione.

Che il Comune di Ostuni, con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 26.03.2003, ha istituito il Centro di
Educazione Ambientale “Il Ginepro” (C.E.A.) presso il Servizio Ecologia e Ambiente di questo Comune con
sede presso la Casa del Parco – ex Stazione di Fontevecchia che a seguito di rigorosa istruttoria regionale è
stato accreditato alla rete IN.F.E.A. a partire dall'anno 2010.

Che il Centro di Educazione Ambientale “Il Ginepro” (C.E.A.), sin dalla sua istituzione, attua
sistematiche campagne ed iniziative finalizzate al raggiungimento delle proprie finalità istitutive.

Che su impulso dell'Assessorato all'Ambiente del Comune di Ostuni d'intesa con il Consorzio di
gestione del Parco regionale delle Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo, considerata
l’attenzione rivolta dall’amministrazione comunale di Ostuni verso i temi ambientali e dello sviluppo
sostenibile, è stato elaborato un Programma di educazione ambientale denominato “Programma attività
C.E.A. 2017” consistente in diversi progetti ed iniziative ed eventi da tenersi entro la fine del corrente anno
2017.

Che di Giunta esecutiva del Parco con Delibera n 42 del 21.09.2017 ha approvato Programma di
educazione ambientale del Centro di Educazione Ambientale "Il Ginepro" denominato “Programma attività
anno 2017”, stabilendo di co-partecipare all'attuazione del Programma con risorse del Consorzio rivenenti
dal bilancio 2017-2019 sul Capitolo "Progetti di conservazione della biodiversità".

Che la Giunta comunale di Ostuni con Delibera n. 275 del 27.09.2017 ha proceduto all'approvazione del
suddetto programma, stabilendo che l’attuazione dello stesso avverrà in collaborazione con Il Parco Naturale



Regionale delle Dune Costiere, impartendo direttive al Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Verde
Pubblico di provveda alla sua attuazione, facendo gravare la spesa a carico del Comune per €. 3.000,00 sul
Cap. 9633 art. 165 alla voce “Iniziative Educazione ambientale” del bilancio corrente.

Che con nota del 4.10.2017 prot. N. 1054 l’Ente Parco comunicava al Dirigente del Settore LL.PP.
Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Ostuni la disponibilità a cofinanziare il Programma di educazione
ambientale 2017 e a collaborare all’attuazione comune dello stesso. Con successiva nota del 9.10.17 prot.
N. 43799/2017 il Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Ostuni comunicava
all’Ente Parco affidava la gestione delle procedure di acquisizione dei servizi per la realizzazione del
programma C.E.A. 2017 confermando l’importo di € 3.000,00 da impegnare a favore dell’Ente Parco, da
liquidare a seguito di rendicontazione di quanto realizzato.

Preso atto
della volontà espressa dalla Giunta esecutiva del Parco e della Giunta del Comune di Ostuni di attuare in

comune il Programma di educazione ambientale 2017 da parte del CEA il Ginepro cofinanziandolo con lo
steso importo,

che è stato definito un programma di iniziative di educazione ambientale condiviso dal Comune di Ostuni
e dall’Ente Parco con le attività:

La Via delle erbe e del latte;-
Stampa la natura tra arte e natura con realizzazione di erbario invernale e primaverile;-
Le strategie per convivere con il lupo;-
Dolce come il miele-
Rapporto tra uomo e pastorizia: usi e consuetudini locali dalla cucina alla cosmesi-
La giornata europea dei Parchi-

Le iniziative di educazione ambientale prevedono incontri in alula e sul campo con due uscite per classe
finalizzate a scoprire la biodiversità del proprio territorio, maturare il proprio senso di osservazione, capire
l’interazione tra uomo e arte rispettando la biodiversità locale, conoscere la catalogazione botanica.
Il programma di attività proposto prevederà una giornata conclusiva con tutti gli studenti e rispettive

famiglie delle scuole primarie di Ostuni coinvolti dal progetto con gli incontri in aula. Tale giornata
denominata “Family day” si terrà all’interno dell’area naturale protetta il 20 maggio prossimo e per
l’occasione saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti alla comunuità locale. Per animare la giornata
si terrà uno spettacolo teatrale dal titolo “Il tesoro dei Briganti” a cura di Giuseppe Ciciriello di Ceglie
Messapica. Il tesoro dei briganti è un racconto che racconto che conduce gli spettatori attraverso un
percorso interdisciplinare tra lingua, scienze, storia, educazione ambientale, musicale e tradizioni.
Che con la nota del 16.04.18 acquisita al protocollo dell’Ente Parco con n. 538, l’artista Giuseppe

Ciciriello, residente a Ceglie M.ca, in via Vicinale Argentiero, 7 C.F. CCRGPP79B20C424, ha comunicato
che il costo della rappresentazione teatrale ha un costo di € 400,00 omnicomprensivi.

   Ritenuto necessario procedere alla realizzazione dell’evento finale della campagna di educazione
ambientale denominato “Programma attività C.E.A. 2017” attuato nelle scuole primarie di Ostuni con un
evento finale denominato Family day da tenersi all’interno dell’area naturale protetta e rivolto agli studenti e
alle rispettive famiglie con un evento teatrale dal titolo “Il tesoro dei briganti” a cura di Giuseppe Ciciriello per
un importo pari a € 400,00 omicomprensivi.

che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota del Dr. Giuseppe Ciciriello
disponeva l'affidamento della prestazione del servizio;

che con determinazione n. 54 del Reg. gen. del 24.04.2018, si è disposto di organizzare un evento
teatrale dal titolo “Il tesoro dei briganti” a cura di Giuseppe Ciciriello nell’ambito dell’evento conclusivo Family
day della Campagna di educazione ambientale del Centro di Educazione Ambientale "Il Ginepro" attuato in
collaborazione tra Comune di Ostuni e Parco Regionale delle Dune Costiere, all’interno dell’area naturale
protetta e rivolto agli studenti e alle rispettive famiglie, per un importo di 400,00 euro omnicomprensivi.

Preso atto
della nota del 28/05/2018 di € 400,00 omnicomprensivi, presentata dall’artista Giuseppe Ciciriello, nato a

Ceglie M.ca (BR) il 20.02.1979 e residente a Ceglie M.ca (BR) in via Vicinale Argentieri, 7 C.F
CCRGPP79B20C424M per la realizzazione di un evento teatrale dal titolo “Il tesoro dei briganti”, acquisita in
data 9.06.2018 al prot. n. 856 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:
Z3B236FAD9;
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 dall’artista Giuseppe Ciciriello, nato a1.
Ceglie M.ca (BR) il 20.02.1979 e residente a Ceglie M.ca (BR) in via Vicinale Argentieri, 7 C.F
CCRGPP79B20C424M per la realizzazione di un’evento teatrale dal titolo “Il tesoro dei briganti”
tenutosi alla Casa del Mare – Centro Viste del Parco presso l’ex Lido Stefhan per un importo
complessivo di € 400,00, a fronte della nota acquisita in data 9.06.2018 al prot. n. 856 del Consorzio.

di dare atto che la somma di di €. 400,00 omnicomprensiva per la fornitura sopra specificata, è2.
prevista sul Capitolo 324113 alla voce "Progetti di conservazione biodiversità”, codice di bilancio
09.05-1.03.02.99.999 imp. N. 56/2018;

di provvedere al pagamento di cui al punto 1), previa acquisizione di idonea documentazione3.
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, 01-06-2018 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)

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


