
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. 25  del 20-11-2019

Registro Generale N. 40

OGGETTO:  Liquidazione quota annuale adesione a Parks.it - il
portale dei Parchi italiani - Liquidazione euro 610,00

Richiamata
la Deliberazione n. 10 del 24.05.2010 con la quale la Giunta esecutiva aveva stabilito

l’adesione del Consorzio di gestione del Parco alla Federazione dei Parchi e delle Riserve
Naturali (Federparchi) con sede in Roma.
la Deliberazione n. 17 del 11.04.2014 con la quale la Giunta Esecutiva aveva stabilito

l’adesione del Consorzio ad Europarc.

Preso atto
della nota protocollo n. 1202 del 24.08.2018 con la quale ComunicAzione – edizioni on-

line & marketing diretto in quanto soggetto editore di Parks.it, il portale dei parchi italiano,
con sede in via Golfarelli n. 90, a Forlì, informava della presenza del portale avviato nel
1995 con i contenuti di Federparchi ed esteso al sistema delle aree naturali protette
italiane, a cui aderiscono gli Enti pubblici gestori delle stesse, in qualità di autori dei
contenuti sui rispettivi territori;
il portale Parks.it è consultato gratuitamente ogni anno da milioni di lettori e che lo

stesso è sostenuto con quote annuali convenzionate sottoscritte dagli Enti autori e traendo
risorse da terzi rendicontate agli Enti autori contribuendo alla riduzione del loro saldo;
la pubblicazione on-line di Parks.it è resa possibile da una piattaforma di server che

consente ai lettori l’approfondimento sulla singola area protetta.

Che con la sopra citata nota informativa, si proponeva di entrare a far parte del gruppo
di Enti autori del portale, che ha ormai valenza di un servizio di pubblica utilità,
sottoscrivendo un modulo di approfondimento in italiano e inglese per inserire e aggiornare
contenuti e link sull’area protetta, punti d’interesse, centri visita, itinerari, servizi,



educazione ambientale, soggiorni, località, manifestazioni, prodotti tipici, pubblicazioni,
tramite e-mail alla redazione  o pagine web di accesso riservato;
che i rispettivi contenuti sono sistematicamente tradotti in inglese a cura della

redazione e rilanciati sulle rubriche nazionali di Parks.it;
che la proposta inviata prevedeva l’attivazione del modulo per un anno con una quota

di mantenimento per Enti già aderenti a Federparchi pari a €. 500,00 oltre IVA.

Vista la determinazione del direttore n. 120 del 24-8-2018 con la quale si aderiva per un
anno a Parks.it impegnando la spesa di €. 610,00 sul Capitolo 505116 alla voce “Adesione
a Parks - il portale dei parchi italiani” Codice Bilancio 09.05.-1.04.01.02.009 del bilancio
2018-2020 , imp. 91-18 in favore della ditta ComunicAzione di Massimo Piraccini, con
sede in Via Golfarelli, 90 a Forlì P. IVA 01321360404 ;

Preso atto
della fattura n. 4 del 31.01.2019 di € 610,00 compresa IVA, presentata dalla ditta

ComunicAzione di Massimo Piraccini, con sede in Via Golfarelli, 90 a Forlì P. IVA
01321360404 inerente il versamento della quota di mantenimento annuale al portale on-
line dei parchi italiani acquisita in data 02-02-2019 al prot. n. 132 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: Z162A4C1DB;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 15.04.2019 con la quale è

stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2019-2021 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.
Visto  il decreto del presidente del parco di  nomina  del direttore n. 912 del 1-8-2019;

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 ditta1.
Comunicazione – edizioni on-line & marketing diretto, con sede in Via Golfarelli, 90
a Forlì P. IVA 01321360404 per il versando della quota di mantenimento annuale al
portale on-line dei parchi italiani per un importo di € 500,00 oltre IVA al 22% €
110,00 per un totale di €. 610,00, a fronte della fattura n. 4 del 31.01.2019 acquisita
in data 02.02.2019 al protocollo n. 132 del Consorzio;

di dare atto che la somma di € 500,00 oltre IVA €. 110,00 al 22% è prevista sul2.
Capitolo 505116 alla voce “Adesione a Parks - il portale dei parchi italiani” Codice
Bilancio 09.05.-1.04.01.02.009 del bilancio 2018-2020 giusto imp. 91-18;

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 Dott. 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, 28-11-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. 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

         (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone)
                                                                         ………………………………………
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