
 
 

 

COPIA                                               Prot. n. 1271 
 

 
 

                                   Determinazione n. 159 del 01.08.2022        

Oggetto:   Liquidazione fattura n. 2/PA del 22.06.2022 di Rondinone Eustachio per lavori di sfalcio, 
potatura, trinciatura del verde presso Parco dei Monaci, tratta ferroviaria Parco, Ex 
Convento di Santa Lucia e messa in sicurezza sentiero n. 406. 

 

 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 istituito con L.R. n.11/’90, 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 la promozione di specifici eventi finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni e della 

cultura anche locale del territorio del Parco rappresenta un obiettivo dell’Ente Parco stesso; 

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi", che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto che l’Ente Parco ha attivato presso la struttura di “Parco dei Monaci” un nuovo Centro Visite 

che ospita un Centro per lo studio e la conservazione della Biodiversità dedicato al patrimonio 

floristico e faunistico del Parco della Murgia Materana e dell’intero territorio regionale; 

Visto che l’Ente Parco ha recentemente ristrutturato la struttura su menzionata e realizzato il 

relativo impianto a verde di pertinenza; 

Considerato che l’impianto a verde necessita di una costante attività di manutenzione e che l’Ente 

Parco non dispone di personale per effettuare manutenzioni; 

Visto che con la primavera e a causa delle ultime piogge cadute su Matera e nel Parco, si presenta 

intorno al Centro Visita e lungo la tratta ferroviaria ricadente nel Parco una vegetazione molto 

rigogliosa che necessita operazioni di sfalcio e trinciatura dei residui; 

Visto che lo stesso Centro visite di Parco dei Monaci e il giardino dell’Ex Convento di Santa Lucia 

necessitano di operazioni di sfalcio delle erbe, così come per il sentiero 406 che collega Matera al 

Parco attraverso la passarella sospesa vi è bisogno di opere di manutenzione dello stesso; 

Visto il preventivo di spesa presentato, a seguito di richiesta verbale, dal signor Rondinone 

Eustachio (Via Sallustio, 4, 75100 – Matera (MT), C.F. RNDSCH64C27F052N, P. IVA 00458260775) 

per i lavori sopra citati, ammontante a euro 1.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 

1.220,00; 

Vista la Determina n. 140 del 22.06.2022 con la quale si affidava l’incarico in oggetto e 

contestualmente si impegnava la spesa prevista sul cap. U00600 del Bilancio di Previsione G.C.; 

Vista la fattura n. 2/PA del 22.06.2022 pervenuta a Questo Ente da parte del sig. Rondinone 

Eustachio; 

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

ed in particolare dall’art. 125 c.11 che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari che resta in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il 

codice CIG: Z2E36E4F9C; 

Visto la L.R. n. 50 del 26/11/2021, pubblicata sul BUR n. 83 del 26/11/20210, con la quale è stato 

approvato il nostro Bilancio di Previsione 2021/2023; 

Vista la L.R. n. 60 del 30/12/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 

Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi strumentali per l’anno finanziario 2022”, che 



all’art. 2 autorizza l’esercizio provvisorio secondo quanto previsto nel punto 8 dell’allegato 4/2 al 

D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

Visto la L.R. 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

DETERMINA 

• Di liquidare la fattura n. 2/PA del 22.06.2022 del sig. Rondinone Eustachio (Via Sallustio, 4, 
75100 – Matera (MT), C.F. RNDSCH64C27F052N, P. IVA 00458260775) per lavori di sfalcio, 
potatura, trinciatura del verde presso Parco dei Monaci, tratta ferroviaria Parco, Ex 
Convento di Santa Lucia e messa in sicurezza sentiero n. 406 per un importo totale di euro 
1.220,00 comprensivi di IVA al 22% 

• Di dare atto che le somme risultano già impegnate sul cap. U00600 del bilancio di previsione 

2022 G.C.;  

• di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 
 

 

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 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 

 


