
 
 

COPIA Prot. n. 72/P 
  
 

Determinazione n. 4 del 24/01/2023 

Oggetto: Servizio tecnico inerente l’amministrazione del personale – ottobre - dicembre 2022. 

Liquidazione al rag. Papapietro Giuseppe. 

L’Istruttore  Il Direttore 

F.to Dott.ssa Patrizia Loperfido  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  

 

 

 

…............................................................ 

 

IL DIRETTORE 

Considerato che l’Ente si avvale di proprio personale nonché delle prestazioni di collaboratori, per i 
quali è necessario predisporre buste paga mensili; 
 
Che anche per la liquidazione delle indennità spettanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo 
dell’Ente si rende necessario predisporre buste paga mensili; 
 
Vista la propria determinazione n. 31 del 31/03/2020, con cui si affidava al Rag. Papapietro 
Giuseppe l’incarico per il servizio tecnico inerente l’amministrazione del personale e l’assistenza 
con elaborazione, compilazione di cedolini e prospetti degli emolumenti corrisposti, cura dei relativi 
adempimenti previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Ente, 
redazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dal 01/04/2020 al 31/03/2022, con un 
compenso lordo pari ad Euro 12.055,91, comprensivo di CAP ed IVA come per legge; 
 
Visto il contratto stipulato tra questo Ente ed il rag. Papapietro Giuseppe in data 31/03/20, relativo 
al servizio tecnico inerente l’amministrazione del personale e l’assistenza con elaborazione, 
compilazione di cedolini e prospetti degli emolumenti corrisposti, cura dei relativi adempimenti 
previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, collaboratori e amministratori dell’Ente, redazione 
delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta; 
 
Vista la propria determinazione n. 301 del 29/12/2022, con cui si impegnava la somma di Euro 
1.503,53 sul cap. U00380 (Compensi a terzi per convenzioni, consulenze, incarichi professionali) 
spese del Bilancio di Previsione 2022 G.C., quale corrispettivo per il servizio tecnico inerente 
l’amministrazione del personale per il periodo ottobre-dicembre 2022; 
 
Considerato che il rag. Papapietro Giuseppe ha regolarmente svolto il servizio per il periodo 
ottobre-dicembre 2022; 
 
Vista la fattura n. 139 del 30/12/2022 emessa da Papapietro Giuseppe, con sede in Via Conversi n. 
70/C, Matera, relativa alla prestazione dal 01/10/2022 e fino al 31/12/2022, dell’importo lordo 
totale di Euro 1.503,53; 
 

Vista la L.R. n. 15 del 27/06/2022, con cui la Regione Basilicata ha approvato il Bilancio di 
Previsione 2022/2024 di questo Ente; 

 

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2022, avente ad oggetto “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
Bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed Enti strumentali per l’anno finanziario 
2023”, 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. 11/90, 2/98, 28/94 e lo statuto dell’Ente Parco; 

 
DETERMINA 

 
 Di liquidare la fattura n. 139 del 30/12/2022 emessa dal rag. Papapietro Giuseppe, con sede 

in Via Conversi n. 70/C, Matera, relativa alla prestazione dal 01/10/2022 e fino al 
31/12/2022, dell’importo lordo totale di Euro 1.503,53; 

 



 Di dare atto che la somma di Euro 1.503,53 risulta già impegnata sul cap. U00380 spese del 
Bilancio di Previsione 2023 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 

 

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 

 


