
 
 

  

COPIA Prot. n. 1275 

  

Determinazione n. 163 del 01.08.2022   

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura Linguerri Olindo per noleggio, 
trasporto e assistenza tecnica impianti audio, luci, video e backline per Progetto 
“NaturArte – alla scoperta dei parchi della Basilicata – IV 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, a partire dall’anno 2013, ha organizzato le tre edizioni dell’iniziativa “NaturArte” 
ottenendo numerosi consensi, ponendosi all’attenzione di un’ampia platea e definendo la formula 
del Festival come una manifestazione consolidata; 
Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei risultati ottenuti nelle scorse edizioni, organizzare per l’anno 2021 
la IV edizione di “NaturArte”, caratterizzata da laboratori musicali e teatrali, concerti coinvolgendo 4 
parchi della Basilicata: Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Parco 
Nazionale del Pollino, Parco Gallipoli Cognato, Parco della Murgia Materana  
Considerata la necessità, da parte di questo Ente, di dotarsi di materiale tecnico necessario 
all’organizzazione della suddetta Manifestazione; 
Considerata la richiesta di preventivo di spesa per materiale tecnico (audio, impianto audio, mixer, 
monitors, microfoni, pc, videoproiezione, backline, luci, strumenti) necessario all’organizzazione della 
manifestazione NaturArte, ns. nota prot. n. 1000 (ARTE MUSICA) – 1001 (IEN SYSTEM) – 1002 (LAB 
SONIC) – 1003 (LINGUERRI OLINDO) – 1004 (REAL MUSIC), da far pervenire a codesto Ente entro le 
ore 12:00 del giorno 21 Giugno 2021; 
Considerato che, con riferimento al Verbale redatto in data 23 Giugno 2021, ed allegato alla 
presente, entro il termine prestabilito (le ore 12:00 del 21 Giugno 2021) sono pervenute a Questo 
Ente le proposte di preventivo delle ditte ARTE MUSICA - Via Lucana, 248 – 75100 Matera (MT) – 
Prot. n. 1050 del 21/06/2021; IEN SYSTEM – Via Lupo Protospata, 58 – 75100 Matera (MT) – Prot. n. 
1052 del 21.06.2021; LAB SONIC – Via Gradoni Municipio, 36 – 75100 Matera (MT) – Prot. n. 1054 del 
21.06.2021; LINGUERRI OLINDO – Via Mazzini, 171 – 85100 Potenza (PZ) – Prot. n. 1051 del 
21.06.2021; REAL MUSIC – Via Collodi, 23 – 75100 Matera (MT) – Prot. n.1076 del 22.06.2021. 
Considerato che delle proposte di preventivo pervenute a Questo Ente, la più vantaggiosa 
economicamente risultava quella pervenuta dalla Ditta OLINDO LINGUERRI - Via Mazzini, 171 – 85100 
Potenza (PZ); 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra e stante la necessità, da parte di questo Ente, di dotarsi del 
materiale tecnico necessario al corretto svolgimento degli eventi previsti dal Programma di 
“NaturArte – alla scoperta dei Parchi della Basilicata – IV Edizione”; 
Vista la Determinazione n. 90 del 06/08/2021 con la quale si affidava alla ditta OLINDO LINGUERRI - 
Via Mazzini, 171 – 85100 Potenza (PZ) la fornitura di materiale tecnico necessario al corretto 
svolgimento degli eventi previsti dal Programma di “NaturArte – alla scoperta dei Parchi della 
Basilicata – IV Edizione” per un importo di Euro 9.260,00 oltre IVA 22%; 
Considerato che per un mero errore nella determina su citata non era stato eseguito l’impegno di 
spesa; 
Visto lo svolgimento delle attività culturali realizzate nell’estate/autunno 2021 per NaturArte 2021 e 
il puntuale servizio di supporto tecnico apportato dalla ditta Linguerri, secondo tutte le indicazioni 
concordate; 
Vista la fattura numero 32 del 18.07.2022 pervenuta a Questo Ente da parte di Linguerri Olindo, via 
G. Mazzini, 171, 85100 – Potenza (PZ), C.F. LNGLND62H23G942P, P. IVA IT01084130770; 



Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D. Lgs. 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: Z9C32BA4D3; 
Visto la L.R. 2/98; 
Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

D E T E R M I N A  
 

 Di impegnare la somma complessiva di Euro 11.297,20 sul cap. U00561 del Bilancio di 
Previsione 2022 G.C.; 

 Di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta OLINDO LINGUERRI - Via 

Mazzini, 171 – 85100 Potenza (PZ), C.F. LNGLND62H23G942P, P. IVA IT01084130770, la 

fattura n. 32 del 18.07.2022 per noleggio, trasporto e assistenza tecnica impianti audio, luci, 

video e backline necessari al corretto svolgimento degli eventi previsti dal Programma di 

“NaturArte – alla scoperta dei Parchi della Basilicata – IV Edizione” per un importo di Euro 

11.297,20 comprensivi di IVA al 22%; 

 Di provvedere con successivo atto, redatto all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 da parte della Regione Basilicata, all’impegno di spesa con possibilità di 

effettuare 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 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 


