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PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE 

DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO 
 

 

Determinazione n. 64 del 25/06/2021 

OGGETTO:  Acquisto boccioni d’acqua per la sede dell’Ente Parco. 

 

L’Istruttore  Il Resp. del procedimento 

F.to Dott.ssa Giuseppina 

Cipolla 

 F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

            IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 
 

 
 



 

I L  D I R E T T O R E  
 

Considerato che l’Ente ha ormai avviato l’attività di carattere amministrativo; 

Visto che codesto Ente ha stabilito la sua sede in Via Sette Dolori n. 10, presso Palazzo Bronzini; 

Considerato che in questa sede lavorano dipendenti e collaboratori, che vengono utilizzate 

giornalmente attrezzature elettriche ed elettroniche, arredi, servizi igienici e quant’altro; 

Considerato che l’Ente mette a disposizione le sue sale riunioni anche per convegni, incontri, 

seminari; 

Che periodicamente si tengono presso gli uffici dell’Ente le riunioni del Consiglio Direttivo; 

Considerato, quindi, che l’intensa attività dell’Ente, rende necessario l’acquisto di acqua, 

necessaria per garantire la salute dei dipendenti e collaboratori, nonchè da utilizzare in occasione 

dei suddetti eventi; 

Che la ditta Aroma dei Sassi di Coretti Emanuele, con sede in Matera, al viale S.C. da Siena n. 3, ha 

concesso a questo Ente, in comodato gratuito, un distributore di acqua a colonnina refrigerante a 

boccioni; 

Che si rende necessario, anche per il benessere e la salute dei lavoratori fornire l’Ente di n. 10 

boccioni di acqua; 

Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 

comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/15 (Legge di Stabilità) che prevede che per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 

Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

innalzando la soglia dell’obbligo di ricorso al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

Ritenuto, pertanto, dover affidare alla ditta Aroma dei Sassi di Coretti Emanuele la suddetta 

fornitura; 

 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lvo 163/2006 e 

che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che resta in campo alla ditta 

fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il seguente codice CIG:ZEE32421AD; 

 

Visto la L.R: 2/98; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano; 

 

Visto la L.R: 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano; 

 

 



D E T E R M I N A 

 

1) Di affidare alla ditta Aroma dei Sassi di Coretti Emanuele la fornitura di n. 10 boccioni 

d’acqua per la sede dell’Ente, al prezzo complessivo di Euro 81,82 IVA esclusa; 

2) di impegnare la spesa di Euro 90,00 sul cap. U00590 del Bilancio di previsione 2021 G.C.; 

3) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 Il Direttore 

       F.to Dott. Enrico Luigi De Capua 



           RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente Determinazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno _________________ e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Matera, 
 

IL MESSO NOTIFICATORE 
f.to Cipolla 
 

 M a t e r a ,  1 1  ______________________________________  

 

IL DIRETTORE 
Il Messo Notificatore certifica che contro la presente Determinazione, affissa e 
pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ______________  
al __________________ , non è stata prodotta alcuna opposizione. 

 
Matera, li 

Visto: Il Direttore 

 

  
 


