
 
 

COPIA 
 Prot. n. 1216/P 
  
 

Determinazione n. 77 del 20/07/2021 

Oggetto: Approvazione rendiconto servizio economato – II trimestre 2021. 

 

L’Istruttore  Il Resp. Del procedimento 

F.to Dott.ssa Patrizia Loperfido  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, istituito ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 11 del 3 aprile 1990 si pone 
come obiettivi la conservazione e la valorizzazione dell’Habitat rupestre, la protezione degli 
ecosistemi naturali, nonché la tutela di tutte le emergenze geologiche, speleologiche, storiche, 
preistoriche e culturali presenti nell’area; 
 
Che per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, è necessario avvalersi di una struttura organica 
altamente qualificata e competente nei settori di intervento; 
 
Ritenuto in proposito dover garantire il funzionamento minimale di alcune funzioni quale quello 
del Servizio Economato, per procedere in tempi brevi all’ordinazione, alla liquidazione e al 
pagamento delle minute spese di Ufficio e delle altre spese che hanno carattere di urgenza ed 
obbligatorietà; 
 
Vista la deliberazione di C.D. n. 9 del 18/10/07, con cui si approvava il testo delle “Disposizioni 
per l’acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa economale”; 

 
Considerato che le suddette disposizioni sono state trasmesse, per opportuna conoscenza, al 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, con nota prot. n. 1171 del 22/10/07; 
 
Visto il verbale n. 7 del 29/10/07, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti, suggeriva all’Ente di 
integrare le suddette disposizioni con opportune specificazioni; 
 
Vista la deliberazione di C.D. n. 11 del 05/11/07, con cui si modificavano gli artt. 5 e 15 delle 
“Disposizioni per l’acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa economale”, 
approvate con deliberazione di C.D. 9 del 18/10/07, approvando il testo delle nuove “Disposizioni 
per l’acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi della cassa economale”; 

 

Vista la propria determinazione n. 6 del 18/01/08, con cui si affidava alla collaboratrice 
amministrativa dott.ssa Loperfido Patrizia la funzione di economo e cassiere dell’Ente; 

 

Visto l’art. 15 delle suddette “Disposizioni per l’acquisizione di beni, servizi e lavori con i fondi 
della cassa economale”, che stabilisce che “Il responsabile della cassa economale deve presentare, 
alla fine di ogni trimestre, il proprio rendiconto a mezzo determina dirigenziale del dirigente 
dell’Area di appartenenza allegandovi, in originale, la documentazione necessaria a giustificare la 
regolarità dei pagamenti effettuati.”; 
 
Considerato che lo stesso art. 15 prevede che “Tale rendiconto, distinto per ogni capitolo di 
bilancio, deve riportare l’oggetto della spesa, l’importo e la data del relativo pagamento”; 
 
Visto l’allegato rendiconto, nel quale sono riepilogate le spese sostenute con il fondo della cassa 
economale nel secondo trimestre 2021, ed i relativi giustificativi di spesa; 
 
Ritenuta regolare tale documentazione e visto che si rende necessario provvedere all’approvazione 
della stessa; 
 

Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 2/98, 28/94; 
 



Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 15 delle “Disposizioni per l’acquisizione di beni, servizi e 
lavori con i fondi della cassa economale”, l’allegato rendiconto riguardante le spese pagate 
con il fondo di cassa economale nel secondo trimestre dell'esercizio 2021; 

2. Di inviare copia al Presidente 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 

Per copia conforme ad uso Amministrativo 

           Matera, lì ______________ 

 

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: I1 Direttore 

F.to De Capua 

 


