PARCO NATURALE REGIONALE
Prot. n. 0064627/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-12/03/2021 11:49:34-0064627)

LAMA BALICE
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007

n. 002/2021 del 12 marzo 2021

Oggetto:

liquidazione contributo per le attività svolte a tutela del Parco Naturale Regionale di Lama
Balice dall'Associazione di Volontariato di Protezione Civile"Onlus P.A. Volontari del soccorso
e protezione civile", con sede in Cellamare (BA), nel periodo di grave pericolosità degli incendi
anno 2020.

IL DIRETTORE
RICHIAMATE:
la Deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale,
nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'art.15 della loR. n.19 del 24/07/1997 ed art. 6
della loR. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono
state temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca;
la Legge Regionale n. 19 del 24/07/1997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia;
la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva dell'area naturale protetta;
la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.lo tra il Comune di Bari, Comune di Bitonto e
Città Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla
quale il Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco.

PREMESSO CHE:
con 0.0. del Direttore della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari
n.2020/05487 (2020/250/00093 del 24/04/2020), esecutiva in data 11/05/2020, è stata:
D
awiata la procedura, mediante awiso pubblicato sul sito del Comune di Bari e del Parco Lama
Balice, finalizzata all1ndividuazione di un'Associazione di volontariato di Protezione Civile o
raggruppamento di esse, iscritta presso l'apposito Elenco Regionale cui affidare, tramite stipula di
apposita convenzione, le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco
Naturale Regionale Lama Balice con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo intervento
A.I.B., nel periodo giugno - settembre 2020;
D
autorizzata ed impegnata la spesa complessiva di € 26.500,00 da corrispondere, previa
rendicontazione delle spese sostenute, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività in
argomento, sul Centro di Costo 430 - Capitolo di Spesa 5163 "Utilizzo contributo regionale per
spese di funzionamento e gestione Parco Naturale Regionale Lama Balice" - Bilancio 2020 - cod.
SIOPE: U.l.03.02.09.008;
con 0.0. n.2020/07160 (2020/250/00119 del 11/06/2020), esecutiva in data 19/06/2020, le suddette
attività sono state aggiudicate all'Associazione di volontariato di protezione civile "Onlus P.A. Volontari
del soccorso e protezione civile", capofila del raggruppamento costituito da:
"Onlus P.A. Volontari del soccorso e protezione civile", con sede in Via Rutigliano, n.50 - 70010
D
Cellamare (BA), C.F. n.93030560721, iscritta al succitato Elenco Regionale delle Associazioni di
Volontariato di Protezione Civile al n.12, codice alfanumerico CMba001;
"Pubblica assistenza Serbari", con sede in Viale O. Fiacco, n.24 - 70124 Bari (BA), C.F.
D
n.80032390728, iscritta al succitato Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile al n.36, codice Ifanumerico CMba004;
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è stata sottoscritta apposita convenzione in data 15/06/2020 (in atti della suddetta Ripartizione Tutela
dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari).
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l'art.l0 della summenzionata convenzione prevede che il "II contributo per le attività oggetto della
presente Convenzione è pari ad un massimo di €26.500,00, previa presentazione di idonea
rendicontazione. L'importo è omnicomprensivo sia degli oneri necessari per la stipula delle assicurazion~
sia di quelli per la produzione delle certificazioni sanitarie e formative, nonché delle eventuali spese di
gestione. Tale contributo sarà erogato in due ratei del 50% posticipati."

VISTE:
• le relazioni di intervento inviate con regolarità dall'Associazione "Onlus P.A. Volontari del soccorso e
protezione civile" (prot. nn.135931, 147566, 157573, 169680, 183321, 188682, 191936, 191938,
192609, 197524,206524,234775 del 2020);
•

la rendicontazione delle spese sostenute dalle stesse dal 15 giugno al 15 settembre 2020 per un totale
pari ad € 26.491,57, acquisite agli atti della Ripartizione del Comune di Bari con prot. n.237722 del
22/10/2020 (in atti della suddetta Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di
Bari);

•

la dichiarazione di non assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto, trasmetta con e-mail dalla
stessa Associazione in data 26/02/2021, acquisita agli atti della Ripartizione con prot. n.51967 del
01/03/2021.

CONSIDERATA l'attestazione di ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione citata, pervenuta dalla
Ripartizione Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Bari con nota prot. n.267479 del 20/11/2020.
ACCERTATA la copertura finanziaria della succitata spesa di € 26.500,00sul Centro di Costo 430 
Capitolo di Spesa 5163 - Bilancio 2020 - Impegno 8286 - cod. SIOPE: U.l.03.02.09.008, giusta
Determinazione Dirigenziale n.2020/05487 (2020/250/00093 del 24/04/2020).
ACCERTATA, altresì, la regolarità della prestazione e della documentazione prodotta, così come risultante
dalla nota prot. n.60761 del 09/03/2021 del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Boris Squiccimarro.
RAWISATA la necessità di liquidare la ricevuta in questione.
ACQUISITA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto disposto
dalla Legge 136/2010, conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche presso (in atti della
Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari).
RITENUTO di:
• non dover richiedere il CIG in quanto tratta si di convenzione con un'Associazione di Volontariato di cui
all'art.4, cO.l del D.Lgs.117/2017, alla quale viene riconosciuto il rimborso non forfettario delle spese
effettivamente sostenute e documentate (art. 56, co.2 del D.Lgs.117/2017);
• omettere la verifica in materia di erogazione di contributi pubbliCi ex art.l, commi 125-129 della legge
n.124/2017 e s.m.i., in quanto nessuna delle Associazioni del Raggruppamento ha percepito
sowenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da
questo Ufficio nell'anno 2019.
(dichiarazione di awenuto adempimento della pubblicazione sui propri siti web dei contributi
complessivamente ricevuti dal Comune di Bari in termini di cassa ex art.l, co.125, L. n.124/2017)
ACCERTATO, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il pagamento derivante dal presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo di finanza pubblica come declinati nei
vigenti documenti di programmazione dell'Ente capofila.
DATO ATTO dell'esigibilità dell'obbligazione, in quanto non sospesa da termine o condizione.
DATO ATTO che risultano effettuati a cura della Direzione proponente, secondo i principi e la procedura di
contabilità pubblica, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali del caso.
RITENUTO,

seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di cui trattasi.
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VERIFICATO a cura di questa Direzione proponente che l'entrata correlata alla spesa ordinata con il
presente prowedimento è certa e liquida e diviene esigibile con la rendicontazione che sarà resa da questo
Ufficio alla Regione Puglia con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1715 del
30.10.2017 "Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di erogazione dei contributi per le spese di
funzionamento in favore degli enti di gestione delle aree naturali protette."
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DATO ATTO che:
il presente prowedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità,
dell'Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili;
il presente prowedimento dovrà essere trasmesso ai sensi dell'art. 184 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 al
Servizio Finanziario dell'Ente capofila, Comune di Bari, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di atto di gestione.
DICHIARATA 11nsussistenza di ipotesi di conflitti di interesse per le quali è previsto l'obbligo di astensione
secondo quanto previsto dalI'a rt.6-bis della Legge 241/1990.

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità ai fini conoscitivi dell'atto sul
sito del Comune di Bari, ente capofila nella gestione del Parco, ai sensi della Convenzione in premessa
citata nonché sul sito del Parco www.parcolamabalice.it
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa esplicitate, che qui si intendono integralmente riportate, di:
1. LIQUIDARE la spesa complessiva di € 26.491,57 quale contributo per le attività svolte a tutela del
Parco Naturale Regionale di Lama Balice dall'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Onlus P.A.
Volontari del soccorso e protezione civile", con sede in Via Rutigliano, n.50 - 70010 Cellamare (BA), C.F.
n.93030560721, iscritta all'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile al n.12,
codice alfanumerico CMba001, in qualità di capOfila del raggruppamento.

Imputazione contabile € 26.491,57- Comune di Bari - Centro di Costo 430- Capitolo di Spesa 5163
"Utilizzo contributo regionale per spese di funzionamento e gestione Parco Naturale Regionale Lama Balice"
Impegno 8286- Bilancio 2021- cod. SIOPE: U.1.03.02.09.008.
Si trasmette il presente atto direttoriale:
- al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari per i conseguenti
adempimenti di natura amministrativo - contabile;
- al Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria Generale;
- alla Città Metropolitana di Bari - Sezione Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - PEC 
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
- al Comune di Bitonto (BA) - PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
Il presente atto direttoriale, unitamente al prowedimento del Direttore p.t della Ripartizione Tutela
dell'Ambiente, Sanità e Igiene, ad esecutività acquisita, dovrà essere pubblicato sul sito del Parco
Naturale Regione Lama Balice, e all'A/bo Pretorio on-/ine del Comune di Bari.
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il presente atto si compone di tre facciate ed è adottato in originale
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