
 
 

 

COPIA                                                 Prot. n. 1484 
 

 

Determinazione n. 117 del 13.09.2021 

 

OGGETTO: Liquidazione somme per acquisto toner nero, giallo e ciano per stampante 

multifunzione della sede dell’Ente. Affidamento alla ditta D.M. Ufficio s.r.l. 

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 le attività istituzionali dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale 

delle Chiese Rupestri del Materano sono aumentate in notevole misura proporzionalmente alle 

innumerevoli iniziative promosse dallo stesso; 

 

Considerato che in parallelo all’aumento delle iniziative dell’Ente, è aumentata notevolmente 

anche la mole di attività di carattere amministrativo e burocratico di cui l’Ente si fa carico; 

 

Che i dipendenti e collaboratori dell’Ente utilizzano quotidianamente i computers e la stampante 

multifunzione presente presso la sede dell’Ente in Via Sette Dolori n. 10, Matera, Palazzo Bronzini; 

 

Vista la propria determinazione n. 70 del 31/10/18, con cui si affidava alla ditta DM Ufficio s.r.l., 

con sede in Matera alla Via Giolitti n. 12/14, la fornitura di una multifunzione A3 colore, scanner e 

stampante di rete marca CANON modello C3520i; 

 

Considerato che il toner nero, il toner giallo e il toner ciano della suddetta stampante si sono 

esauriti e che quindi la stessa è inutilizzabile; 

 

Vista la necessità e l’urgenza di provvedere alla sostituzione dei suddetti toner nero, giallo e ciano; 

 

Considerato che la ditta DM Ufficio s.r.l., con sede in Matera alla Via Giolitti n. 12/14, ha dato 

immediata disponibilità ad effettuare la suddetta fornitura; 

 

Vista la nota, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1276 del 03/08/2021, con cui la ditta DM Ufficio 

s.r.l. trasmette preventivo per la fornitura di n. 3 toner (nero, giallo e ciano) per la multifunzione 

CANON modello C3520i, dell’importo totale di Euro 275,00 IVA inclusa; 

 

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’affidamento della fornitura di toner a favore della ditta DM 

Ufficio s.r.l., con sede in Matera alla Via Giolitti n. 12/14, al prezzo offerto in sede di preventivo, 

pari ad Euro 275,00 IVA inclusa; 

 

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: ZBA32AC48A; 

 

Visto che la ditta DM Ufficio s.r.l. ha provveduto alla fornitura dei toner; 

 

Visto la L.R. 2/98; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Per tutti i motivi di cui in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti, di: 

1. Procedere alla liquidazione della fattura n. 430/FTE del 09.08.2021 di Euro 275,00 

compreso IVA relativa alla fornitura di toner nero, giallo e ciano; 



2. Dare atto che le somme risultano già impegnate sul cap. U00160 del bilancio di previsione 

2021 G.C.;  

3. Dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente 

per 15 giorni consecutivi; 

4. 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 


