
 
 

 

COPIA                                               Prot. n.  75 
 

 
 

Determinazione n. 5 del 24.01.2023  

Oggetto: Partecipazione del Presidente dott. Michele Lamacchia e del funzionario Dott. Luigi Esposito al X 
Congresso Nazionale di Federparchi – Roma, 25/26 gennaio 2023 

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 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; 
Vista la nota (prot. dell’Ente n.26 del 11/01/2023) inviata dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve 
Naturali, Via Nazionale n. 230, 00184 Roma, con cui venivano convocati i soci della detta Federazione al X 
Congresso Nazionale dal tema “i Parchi e l’Agenda 2030 – Persone I Pianeta I Prosperità I Pace I 
Partnership” che si terrà a Roma, in data 25 e 26 gennaio c.a.; 
Considerata l’importanza dei temi che saranno trattati durante il suddetto Congresso; 
Considerato, quindi, che si rende necessaria la partecipazione, al Congresso, del personale di questo Ente 
per i giorni 25 e 26 gennaio c.a.; 
Considerato che, al Congresso, per nome e per conto di questo Ente, parteciperanno il Presidente, Dott. 
Michele Lamacchia e il funzionario dott. Luigi Esposito; 
Considerato che il Presidente, Dott. Michele Lamacchia e il funzionario dott. Luigi Esposito provvederanno 
ad anticipare le spese di viaggio, vitto e alloggio; 
Considerato che le sopracitate spese anticipate il Presidente, Dott. Michele Lamacchia e il funzionario dott. 
Luigi Esposito saranno loro rimborsate dietro presentazione di regolari giustificativi; 
Ritenuto, quindi, prendere atto della partecipazione del Presidente, Dott. Michele Lamacchia e il 
funzionario dott. Luigi Esposito al X Congresso Nazionale promosso dalla Federazione Italiana Parchi e 
Riserve Naturali dal tema “i Parchi e l’Agenda 2030 – Persone I Pianeta I Prosperità I Pace I Partnership” in 
data 25 e 26 gennaio c.a.; 
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; 
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 

 
1) di prendere atto della partecipazione del Dott. Michele Lamacchia, Presidente dell’Ente Parco della 

Murgia Materana e del funzionario dott. Luigi Esposito al X Congresso Nazionale promosso dalla 
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, dal tema “i Parchi e l’Agenda 2030 – Persone I Pianeta I 
Prosperità I Pace I Partnership”, che si terrà a Roma, in data 25 e 26 gennaio 2023; 

2) di procedere al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute del Dott. Michele Lamacchia, 
Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana e del funzionario dott. Luigi Esposito dietro 
presentazione di regolari giustificativi; 

3) di dare atto che si provvederà con successivo atto al formale impegno di spesa a valere sul bilancio di 
previsione 2023; 
4) 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; 
5) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

  

 Il Direttore 

  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 

 

 


