
 
 

 

COPIA                                                Prot. n. 1150  
 

 
 

Determinazione n. 72 del 09/07/2021 

OGGETTO: Affidamento d’incarico e impegno di spesa per manutenzione ordinaria veicolo del dell’Ente 

Parco [Jeep Renegade Targa: FT522RC] 

 L’istruttore                        Il Direttore 

F.to Dott. Luigi Esposito         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  

 

 

Premesso che l’Ente Parco ha tra i suoi obiettivi quelli di recupero e valorizzazione del patrimonio socio-

culturale ed etno-antropologico delle comunità locali del Parco, promozione di eventi e manifestazioni che 

valorizzino l’immagine e l’identità del Parco, - promozione di attività di animazione socio-culturale, di 

sensibilizzazione, di educazione permanente delle comunità del Parco, di promozione delle risorse dei 

prodotti tipici del territorio; 

Premesso che tra i fini istitutivi dell’Ente Parco figura anche la promozione e l’organizzazione di attività 

culturali, vigilanza e ricerca scientifica all’interno dell’area dello stesso Parco; 

Premesso che per svolgere tali attività all’interno dell’area protetta, l’Ente Parco si è dotato di due 

autovetture; 

Premesso che l’Ente Parco è proprietaria dell’autoveicolo Jepp Renegade Targa: FT522RC; 

Considerato che a causa delle restrizioni Covi l’autoveicolo è rimasto inutilizzato per lungo tempo e che a 

tal fine necessità di operazioni di manutenzione programmata; 

Considerata la necessità, da parte di questo Ente, di effettuare la manutenzione ordinaria del veicolo al fine 

di garantire la sicurezza dei responsabili dell’Ente Parco utilizzatori dell’autoveicolo nello svolgi8mento 

delle operazioni di cui sopra citate; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra e stante le necessità d’ufficio, di procedere all’immediata manutenzione 

del veicolo in oggetto presso la ditta Maldarizzi Automotive concessionaria ufficiale Jeep – via Oberdan 4/a 

– Bari (BA); 

Visto il preventivo della ditta Maldarizzi Automotive concessionaria ufficiale Jeep – via Oberdan 4/a – Bari 

(BA) relativo alle operazioni di manutenzione programmata, nostro Prot. N. 1142 del 06.07.2021, nella 

quale la Ditta propone la sua migliore offerta per la manutenzione ordinaria del veicolo in oggetto per un 

corrispettivo di Euro 388,99 compreso IVA; 

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:  
Z58326B357; 
Visto la L.R. 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco.  

 
 
 
 

DETERMINA 
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Maldarizzi Automotive 

concessionaria ufficiale Jeep – via Oberdan 4/a – Bari (BA) l’incarico per i lavori di 
manutenzione ordinaria dell’automobile del parco [Jeep Renegade Targa: FT522RC] per un 
corrispettivo di Euro 388,99 compreso IVA; 

2) Di impegnare l’importo per la manutenzione del veicolo per un totale di Euro 388,99 compreso 
IVA sul cap. U00270 del bilancio di previsione 2021 G.C.; 

3) Di provvedere con successivo atto al pagamento della fattura vistata dal sottoscritto, per la 
regolare fornitura. 

 
 

D I S P O N E 
▪ Di inviare copia del presente atto al Presidente ed al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. 
 
 
                                                                                                                                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 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

               Matera, lì ______________ 

 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore 

                                                                                         F.to De Capua 

 


