
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. 32  del 23-11-2019

Registro Generale N. 48

OGGETTO: Liquidazione ditta G4 per servizio di vigilanza con pronto
intervento su segnalazione allarme alla Casa del Mare (ex
Lido Stefhan) Periodo Luglio-Dicembre 2018 - euro
219,60 IVA inclusa

Premesso

che il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere ha in corso un rapporto di
collaborazione con l’Istituto di Vigilanza G4 per il servizio di pronto intervento su
segnalazione allarme presso la Casa del Parco (ex Stazione ferroviaria di Fontevecchia);
che la Giunta del Parco con Delibera n. 10/2018 ha inteso allestire un Centro Viste

all’interno della Casa del Mare (ex Lido Sthefan) utilizzando i fondi del Piano Regionale
Tutela Ambientale PRTA della Regione Puglia;
che il Centro visite presenta attrezzature informatiche, strumentazione e arredi che

occorre tutelare attraverso un sistema di allarme e vigilanza;
che codesta impresa di vigilanza riattivato di recente il servizio di vigilanza con pronto

intervento con segnalazione allarme alla Casa del Parco sita nella ex Stazione di
Fontevecchia, si è chiesto di effettuare un sopralluogo sul posto e di conoscere i costi per
una possibile estensione di tale servizio anche alla Casa del Mare – Centro Viste del
Parco presso l’ex Lido Stefhan.
che con nota del 21.05.18 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 747 l’istituto di

Vigilanza G4 faceva pervenire un preventivo per riattivare il servizio di pronto intervento
pari ad € 45,00 mensili oltre IVA come canone mensile ed € 279,00 oltre IVA per
l’istallazione, collaudo, manutenzione ed assistenza per la durata di 24 mesi del kit di
impianto di allarme composto da centralina allarme, 2 sensori PIR, 1 contatto e 2
telecomandi per un importo complessivo annuale di € 999,18 inclusa IVA.
che il Presidente del Parco, con nota autografa apposta sulla nota dell’Istituto di

Vigilanza G4 disponeva l'affidamento della prestazione del servizio.
che si è ritenuto necessario procedere con l’estensione del servizio di pronto intervento



su segnalazione allarme già presente alla Casa del Parco al nuovo Centro Visite sito alla
Casa del Mare (ex Lido Stefhan) affidando il servizio all’istituto di vigilanza G4, via
Dozzaglio 22Brescia,C.F 0335440982.

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 64 del Reg. gen. del 21.05.018 si
è proceduto ad affidare l’estensione del servizio di pronto intervento su segnalazione
allarme già presente alla Casa del Parco al nuovo Centro Visite sito alla Casa del Mare (ex
Lido Stefhan) all’istituto di vigilanza G4, via Dozzaglio 22 Brescia C.F 033544098 per
l’importo di € 819,00 oltre IVA del 22% pari ad € 180,18 per un importo complessivo di €
999,18.

Preso atto
della fattura n. 1258.P/2018 del 31.12.2018 di € 219,60 compresa IVA, presentata

dall’istituto di vigilanza G4, via Dozzaglio 22Brescia, C.F e P.IVA 033544098 inerente il
servizio di pronto intervento per il periodo luglio-dicembre 2018   acquisita in data
22.10.2019 al prot. n. 1254 del Consorzio, in acconto solo per il servizio relativo alla casa
del Mare;

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: 27323C00A1;
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 dell’istituto di vigilanza
G4, via Dozzaglio  22 Brescia, C.F 0335440982 inerente il servizio di pronto intervento
periodo luglio-dicembre 2018, per un importo pari ad € 180,00 oltre IVA del 22% pari ad
€ 39,60 per un importo complessivo di € 219,60 in acconto alla fattura  n. 1258.P/2018 del
31.12.2018 2018   acquisita in data 22.10.2019 al prot. n. 1254 del Consorzio;



di dare atto che la somma di € 180,00 oltre IVA del 22% pari ad € 39,60 per un
importo complessivo di € 219,60 è prevista sul Capitolo 329113 alla voce “Progetto
incremento Biodiversita' codice bilancio 09.05-1.03.02.99.999 del bilancio 2018-2020 imp.
n. 44-2018 sub6;

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 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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