
 
 

 

COPIA                                            Prot. n. 1274 
 

 
 

Determinazione n. 162 del 01.08.2022  

Oggetto:  Liquidazione fattura n. 1 del 19.01.2022 in favore dell’associazione “Arterìa, associazione 
d’arte e cultura” per la realizzazione di n. 1 prestazione lavorativa rientrante nella 
programmazione del Progetto “Case Ospitanti – Il Trekking fatto in casa” – VII edizione. 

 

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 all’interno dell’area dello stesso Parco; 
Che l’Ente, per l’anno 2020, ha organizzato la VI edizione dell’iniziativa “Case Ospitanti” ottenendo 
numerosi consensi, ponendosi all’attenzione di un’ampia platea e definendo la formula di “Case 
Ospitanti” come una manifestazione consolidata; 
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei risultati ottenuti nella scorsa edizione, organizzare per l’anno 
2021, in data 30 dicembre c.a., la VII edizione di “Case Ospitanti”, caratterizzata da laboratori musicali 
e teatrali realizzati in 10 distinte abitazioni del Centro Storico di Matera e di Montescaglioso; 
Vista la normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid19, e l’attuale situazione 
epidemiologica che rende impossibile l’organizzazione di eventi che generino assembramenti di 
persone nelle così dette “Case Ospitanti”; 
Ritenuto, per questo, necessario, sulla scia del Progetto dello scorso anno, reinventare il format che, 
in questa VII edizione, prevederà uno speciale curato dalla Ditta TRM Network e trasmesso sulle reti 
locali in data 30 Dicembre 2021, costituito da n. 1 diretta live da Palazzo Bernardini dal quale 
verranno trasmesse le narrazioni registrate precedentemente in altre case tanto da comporre 
un’unica trasmissione televisiva che attraversa luoghi e storie, spazi e immaginari, e restituisce una 
geografia dell’abitare che resiste a ogni tentativo di omologazione e banalizzazione; 
Vista la lettera di disponibilità al servizio, Prot. n.1960 del 03.12.2021, pervenuta a Questo Ente da 
parte di Loredana Paolicelli, tramite “Arterìa - associazione di arte e cultura”, con sede in Piazzetta 
Vivaldi, 11, 75100 – Matera (MT), P.IVA 00615640778 per un importo di Euro 206,50 comprensivi di 
IVA al 10%; 
Preso atto dell’avvenuta prestazione nell’ambito del Progetto “Case Ospitanti – Il Trekking fatto in 
casa” - VII edizione; 
Vista la determina di affidamento incarico ed impegno di spesa di Questo Ente N. 212 del 

22/12/2021, Ns. prot. 2151; 

Viste la fattura n. 1 del 19.01.2022 pervenuta a Questo Ente ammontante a euro 206,50 comprensivi 
di IVA al 10%; 
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 seguente codice 
CIG: Z753451078; 
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.; 
Viste le L.R. n. 11/90 e L.R. 2/98 
Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri 
del Materano; 
 

 



 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
➢ di provvedere alla liquidazione della fattura n. 1 del 19.01.2022 in favore dell’associazione 

“Arterìa - associazione di arte e cultura”, con sede in Piazzetta Vivaldi, 11, 75100 – Matera 
(MT), P.IVA 00615640778, per un importo di Euro 206,50 comprensivi di IVA al 10%; 

➢ di dare atto che le somme risultano già impegnate sul cap. U00470 (spese per attività di 
promozione, divulgazione e sviluppo del Parco) del bilancio di previsione 2021 G.C;  

➢ di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco 
Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

➢ 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 

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 

 


