
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. 35  del 01-06-2018

Registro Generale N. 78

OGGETTO: Allestimento della Casa del Mare (ex Lido Shtefan)
fornitura accessori per bici - Liquidazione fattura Chialà
euro 1.044,30 compresa IVA - CIG Z9C237966A

Premesso

che con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 2003 n. 1440, in attuazione della L.R.
n.17/2000 art.4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente, successivamente
integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 1963/2004, n. 1087/2005, n.801/2006 e n.
1641/2007;

che l’Amministrazione Provinciale di Brindisi ha approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n.65/05 il Piano provinciale di attuazione del PRTA, successivamente aggiornato con delibera n. 31/08. Nel
presente Piano sono individuate 450 mila € volte alla prima gestione dell’area protetta da parte dell’Ente
Parco. La Provincia di Brindisi per l’avvio delle attività di gestione dell’area protetta, liquidò inizialmente 250
mila € che sono stati impegnati nel bilancio dell’Ente per la gestione ordinaria di cinque annualità. La Provincia
di Brindisi ha liquidato € 195.882,06 iscritte nel bilancio dell’Ente Parco dopo aver definito una proposta
progettuale condivisa con l’Ufficio Ecologia della Provincia di Brindisi e l’Ufficio Parchi della Regione Puglia;

che con Deliberazione n. 21 del 6.07.2015 la Giunta esecutiva del Parco ha preso atto e ha approvato
la proposta progettuale con lo Schema di riparto delle somme disponibili per gli interventi volti all’incremento
della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali in area Parco;

che tale proposta progettuale è stata inviata all’Ufficio Parchi della Regione Puglia e all’Ufficio
Ecologia della Provincia di Brindisi per una loro condivisione. L’Ufficio Parchi e tutela della Biodiversità della
Regione Puglia con nota del 4.09.2015 acquisita al protocollo dell’Ente Parco in data 8.09.2015 n. 376 ha
ritenuto congrua l’idea progettuale con le finalità e gli obiettivi previsti dal PTA e con gli obiettivi individuati dal
Piano di Gestione del SIC e del Piano del Parco. Con Determina Dirigenziale n. 111 del 16.10.2015 è stato
effettuato l’impegno di spesa importo €. 195.882,06 per realizzare interventi previsti dallo Schema di riparto
approvato dalla Giunta del Parco sui fondi del Piano Regionale Tutela Ambientale PRTA Regione Puglia.
Tale Schema prevedeva:

• € 165.882,06 per il finanziamento di piccoli interventi da € 10.000,00 massimo rivolti a soggetti
privati attraverso bando pubblico;
• € 20.000,00 per il supporto tecnico-scientifico di un’Università o di un Istituto di Ricerca;
• € 10.000,00 destinati a realizzare interventi a tutela della biodiversità marina presso la Casa
del Mare (ex Lido Sthefan) con l’avvio delle procedure per l’allestimento di un Centro di Pronto



Soccorso per le tartarughe marine come da Delibera di Giunta del Parco n. 26 del 29.05.2017
approvando un quadro di riparto delle spese per il primo soccorso delle tartarughe marine spiaggiate;

Considerato
che con Deliberazione n. 1 del 13.02.2017 la Giunta esecutiva del Parco ha preso atto e ha approvato

lo schema di Avviso Pubblico per l’accesso ad incentivi per realizzare interventi volti all’incremento della
biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri In area Parco - Programma Regionale di Tutela
Ambientale della Regione Puglia  per farne parte integrante e sostanziale demandando agli organi esecutivi
del Parco: Presidente, Direttore e Responsabili dei Servizi, l’attuazione delle fasi successive alla pubblicazione
dell’Avviso Pubblico riservando l’eventuale adozione degli atti di propria competenza secondo lo Statuto del
Consorzio;

che con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 13 marzo 2017 veniva pubblicato l’Avviso Pubblico per
l’accesso ad incentivi per interventi volti all’incremento della biodiversità e alla ricostruzione degli habitat
naturali costieri In area Parco impegnando la spesa di 165.882,00 sul Capitolo 329113 intervento 50.09.05-
1.03.02.99.999 alla voce "Progetto Incremento Biodiversità” del bilancio 2016-2018;

che con Avviso Pubblico in data 16 marzo 2017 veniva emanato il relativo bando, pubblicato sul sito
web istituzionale del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
www.parcodunecostiere.org;

che al 25 maggio 2017, termine di presentazione delle domande di accesso agli incentivi volti
all’incremento della Biodiversità e alla ricostruzione degli habitat naturali costieri in area Parco, sono giunti al
Parco 15 proposte progettuali per un importo richiesto pari a €. 168.896,67 di cui ammissibile €. 144.071,09
complessivi;
Considerato che una parte delle risorse non erano state spese, la Giunta del Parco con Delibera n. 10 del
23.02.2018 ha deciso di ridefinire il progetto utilizzando le somme non spese per l’allestimento della Casa del
Mare (ex lido Stefhan) da impiegare come Centro Visite del Parco.

Considerato che
il Consorzio ha necessità di valorizzare e ampliare i servizi cicloturistici lungo la costa, al fine di

incentivare una fruizione di tipo naturalistico ed escursionistico nell'area del Parco;
la Giunta esecutiva del Parco, con Delibera n. 10 del 23.02.2018 con la quale ha approvato la Scheda

progettuale di riparto dell’importo complessivo pari ad € 41.811,91 per il recupero funzionale dell'immobile e
dell'area annessa alla Casa del Mare - ex Lido Stefhan;

la scheda progettuale di dettaglio per il recupero naturalistico dell’area annessa alla Casa del Mare
approvata in Giunta è riportata la voce “attrezzature per la fruizione e conoscenza del Parco”.

A tal proposito è stata effettuata una indagine di mercato presso le aziende Chialà Cycling Lab di
Locorotondo, NRG Bike di Monopoli, Longo Bike di Ostuni per l’acquisto della seguente attrezzatura:

n.6 borse, di cui 5 borse manubrio con capienza 2,5 lt in poliestere, per contenere pompa e attrezzi di-
prima necessità, ed 1 borsa doppia 2x15 litri in poliestere con aggancio portapacchi;
n.6 pompe, di cui 5 pompe a mano e 1 pompa a piede con manometro e tutte compatibili con valvole-
Schrader e Presta;
n.5 kit smontacopertoni composti ognuno da 3 pezzi, in 100% poliammide 6.6;-
n.6 chiavi Icetoolz per pedali e dadi ruota, chiave bussola 14x15 mm per bulloni pedivella e dadi-
dell'asse, in acciaio;
n.1 set brugole con impugnatura;-
n.2 seggiolini portabimbo universali, con montaggio su portapacchi, normativa ISO 11243, peso-
bambino da 9 a 22 kg, larghezza 39,8 cm, altezza 75,6, profondità 34,4 cm;
n.1 seggiolino portabimbo anteriore universale, peso bambino max 15 kg;-
n.30 camere d'aria 10x24", 10x26", 10x30";-
n.10 antifurti bici con chiave, in acciaio;-
n.20 caschi bici: 15 per adulti e 5 per bambini secondo la normativa vigente;-
n. 20 Gilet visibilità: 15 per adulti e 5 per bambini;-
n. 6 schiume gonfia e ripara;-
n. 1 contafiletto;-
n. 2 tiraraggi a 8 scanalature in ferro;-
n. 2 estrattori pedivelle;-
n. 2 smagliacatena;-
n. 2 chiavi a sogliola per coni.-

Che la ditta che ha fornito il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell’ente con n. 105 del
25.01.2018 per la fornitura delle sopra citate attrezzature è stata la Chialà Cycling Lab di Locorotondo per un
importo pari a € 855,98 oltre iva al 22% pari a € 188,32 per un importo complessivo di € 1044,30;

http://www.parcodunecostiere.org


che con Determina Dir. N. 62 del Reg. gen. del 8.05.18 si è proceduto ad affidare la fornitura di
attrezzature e accessori per bici da utilizzare presso la ciclofficina sita nel Centro Visite – Casa del Mare (ex
Lido Stefhan) Chialà Cycling Lab, via dei trullari 12 – 70010 Locorotondo (BA) – P.Iva 07836460720 per
l’importo complessivo pari a € 855,98 oltre iva al 22% pari a € 188,32 per un importo complessivo di €
1.044,30.

Preso atto della fattura n. 1/01 del 07.05.2018 di € 1.044,30 compresa IVA, presentata dalla ditta
Chialà Cycling Lab con sede in Locorotondo – Via dei Trullari, 12 – P.Iva 07836460 inerente la fornitura di
attrezzature e accessori per bici da utilizzare presso la ciclofficina sita nel Centro Visite – Casa del Mare (ex
Lido Stefhan) acquisita in data 26.05.2018 al prot. n. 781 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:
Z9C237966A;
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 della ditta Chialà Cycling Lab con sede in
Locorotondo – Via dei Trullari, 12 – P.Iva 07836460 per fornitura accessori per bici per il Centro Viste del
Parco – ex Lido Stefhan per un importo complessivo pari a € 855,98 oltre iva al 22% pari a € 188,32 per un
importo complessivo di € 1044,30, a fronte della fattura n. 1/01 del 07.05.2018 acquisita in data 26.05.2018
al prot. n. 781 del Consorzio;

di dare atto che la la somma di € 855,98 oltre iva al 22% pari a € 188,32 per un importo
complessivo di € 1044,30, per la fornitura sopra specificata, è prevista sul Capitolo 329113 intervento
50.09.05-1.03.02.99.999 alla voce "Progetto Incremento Biodiversità” del bilancio 2017-2019 imp 44-2015
sub. 4;

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, 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)

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


