DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 62/2019

del 11-03-2019

AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SERVIZI PER IL PROGETTO
ERBARIO E PICCOLO MUSEO DELLA FLORA DEL PARCO
OGGETTO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA. LIQUIDAZIONE TERZO SAL.
CUP F56G15000920001 CIG Z151C9E99A
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo
dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 376/2015 del 04/12/2015 con la quale è stata impegnata la
somma di € 25.000,00 omnicomprensiva sul Cap. 11320 “Campagna di comunicazione e di
promozione del Parco” per la realizzazione di un piccolo museo dedicato alla Flora del parco da
realizzarsi nel locale posto al piano terra dell’Officina del Piano presso Ruvo di Puglia (BA) e di un
Erbario – laboratorio didattico in favore del Centro Studi e Didattica Ambientale Terrae con sede in via
Corato n. 84 70037 Ruvo di Puglia (BA);
VISTO che il soggetto di cui sopra ha fatto pervenire la rendicontazione terzo sal comprensiva di tutte
le spese mancanti eccezion fatta per quelle riferite all'inaugurazione del museo, a sua volta assoggettata
all'affidamento della gestione dei servizi in corso di svolgimento, e che pertanto non sono imputabili al
soggetto in questione;
VISTA la fattura n. FATTPA 01_19 assunta al protocollo dell’Ente in data 04/02/2019 n. 902, per un
totale omnicomprensivo di € 3.168,80 riferita alle azioni cosi come descritte dettagliatamente nel
business plan trasmesso con nota 657 del 29/01/2019 agli atti degli uffici di questo Ente;
PRESO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata
impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 376/2015 del 04/12/2015 per € 25.000,00 sul Cap.
11320 “Campagna di comunicazione e di promozione del Parco” del Bilancio di previsione 2019,
appartenente all’U.P.B. 1.2.1.1, Impegno definitivo n. 580/2015;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che all’art. 32 disciplina la
liquidazione delle spese;
Tanto premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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DI DARE ATTO che la somma omnicomprensiva di € 3.168,80 è stata già impegnata sul Cap. 11320
“Campagna di comunicazione e di promozione del Parco” appartenente all'UPB 1.2.1.1 del Bilancio di
Previsione 2019 – Impegno definitivo n. 580/2015;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma omnicomprensiva di € 3.168,80 in favore del Centro Studi e
Didattica Ambientale Terrae con sede in via Corato n. 84 70037 Ruvo di Puglia (BA), C.F.
05245370720, per la realizzazione della quasi totalità delle azioni previste come da business plan
trasmesso con nota prot. n. nota 657 del 29/01/2019 agli atti degli uffici di questo Ente, con bonifico
bancario su IBAN: IT 44J033 5901 6001 0000 0100 805; CUP F56G15000920001; CIG Z151C9E99A;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali.
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line dell’Ente per quindici giorni
naturali e consecutivi.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE

DOMENICO NICOLETTI
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