
 
 

 

COPIA                                               Prot. n. 1864  
 

 
 

Determinazione n. 247  del 17/11/2022 

Oggetto: Lavori di pulizia belvedere di Murgia Timone e aree contingenti – Liquidazione somme alla Ditta La 
Formica – periodo Settembre - Ottobre 2022. 

 L’istruttore                        Il Direttore 

F.to Marco Virgintino   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 attività di 

tutela e ripristino delle caratteristiche naturali del Territorio protetto; 

Considerato che la massiccia presenza turistica nella città di Matera, si ripercuote sull’affluenza di 

numerosi turisti presso il Belvedere di Murgia Timone ed aree contingenti; 

Considerato che il personale dell’Ente Parco ha verificato presso il Belvedere di Murgia Timone ed 

aree contingenti, l’abbandono di rifiuti di ogni genere; 

Considerato che risultava necessario provvedere alla rimozione di tali rifiuti e ad un’accurata 

pulizia del piazzale del già citato Belvedere e delle aree contingenti; 

Considerato che con Determinazione n. 245 del 31/12/2021 è stato affidato il servizio di pulizia 

ordinaria del Belvedere di Murgia Timone e Murgecchia alla Cooperativa Sociale La Formica per il 

periodo 30/12/2021 – 30/12/2022 per una somma complessiva di € 10.248,00 IVA inclusa - CIG: 

Z993493637; 

Visto il contratto stipulato tra l’Ente Parco della Murgia Materana e la Cooperativa sociale La 

Formica, con sede in Recinto G. Impastato n. 2 a Matera, p.iva 01086790779 il 31/12/2021 per lo 

svolgimento di pulizia ordinaria del Belvedere di Murgia Timone e della strada SS.7 fino al piazzale 

di Madonna delle Vergini in c.da Murgecchia; 

Visto l’art 4 del suddetto contratto che prevede che l’Ente Parco corrisponderà alla Cooperativa La 

Formica, dietro presentazione di relativa fattura e rendicontazione delle attività effettuate;  

Considerato il report delle attività svolte, nel periodo Luglio – Agosto 2022, consegnato dalla 

Cooperativa Sociale La Formica a questo Ente assunto al protocollo al n. 1469 del 07/09/2022; 

Visto il verbale di constatazione lavori di pulizia presso il Belvedere di Murgia Timone e aree 

contingenti, redatto dal Responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente Parco ed assunto al protocollo di 

questo Ente al n. 1806 del 10/11/2022;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento dei servizi prestati di che trattasi; 

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 35_22 del 02/11/2022 trasmessa dalla Cooperativa Sociale La 

Formica per il periodo Settembre - Ottobre 2022 di Euro 1.400,00, oltre Euro 308,00 per IVA come 

per legge; 

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

in particolare dall’art. 125 c.11 e 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: Z993493637;  



Considerato che l’importo complessivo del servizio ammonta ad un totale di Euro 1.708,00 

compresa IVA e risulta già impegnato sul bilancio di previsione 2022;  

Visto la L.R. 2/98; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

• Di liquidare la somma per il pagamento della fattura n. FATTPA 35_22 del 02/11/2022 di 

importo pari a € 1.400,00, oltre € 308,00 per oneri IVA come per legge, inviata dalla 

Cooperativa Sociale La Formica e relativa al periodo Settembre - Ottobre 2022;  

• Di dare atto che la somma totale di € 1.708,00 risulta già impegnata sui Capp. U00560 e 

U00600 del bilancio di previsione 2022 G.R.; 

• 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 

 


