
 
 

 

MINUTA                                Prot. n. 391 
 

 

Determinazione n. 41 del 14/03/2023 

 

Oggetto: Liquidazione alla Ditta La Formica per incarico pulizia straordinaria del 

percorso turistico Madonna delle Virtù/passerella torrente Gravina. 

 

L’Istruttore  Il Direttore 

 Dott.ssa Giuseppina Cipolla  Dott. Enrico L. 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 negli ultimi mesi la massiccia presenza turistica nella città di Matera, si ripercuote 

sull’affluenza di numerosi turisti presso il belvedere di Murgia Timone; 

 

Considerato che il personale dell’Ente Parco ha verificato che il suddetto Belvedere e le aree 

adiacenti, sono state interessate dall’abbandono di rifiuti di ogni genere; 

 

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

del Piazz.le del Belvedere e delle aree contigue; 

 

Visto il preventivo, per lo svolgimento delle attività suddette, formulato dalla Cooperativa Sociale 

“La Formica”, assunto al protocollo di questo Ente al n 237 del 14/02/2019; 

 

Considerato che il suddetto preventivo, prevedeva lo svolgimento delle seguenti attività: 

“Intervento di pulizia ordinaria del materiale accumulato nelle aree del versante di Murgia Timone 

del Belvedere con raccolta del materiale da differenziare con trasporto e smaltimento in discarica 

compreso l’onere di smaltimento, per un mantenimento decoroso delle aree in oggetto ad un costo 

di 400,00 Euro oltre IVA; 

 

Considerata anche che per via della riapertura del sentiero n.406 che collega i Sassi a Murgia 

Timone, si rendeva necessario un intervento di pulizia straordinaria delle erbacce e del materiale 

accumulato nelle scale e lungo il percorso di accesso che va da Madonna delle Virtù alla passerella 

del torrente Gravina con sistemazione dei gradini presenti lungo il percorso, sistemazione del cavo 

passamano presente e aggiunta di ulteriore passamano per una lunghezza di circa 1,5 mt; 

 

Pertanto, visto l’ulteriore preventivo che fu fatto per la suddetta pulizia straordinaria del percorso 

turistico Madonna delle Virtù/passerella torrente Gravina formulato dalla stessa Cooperativa Sociale 

“La Formica” assunto al protocollo dell’Ente al n. 421 del 11/03/2019, ad un costo di € 950,00 + 

IVA; 

Che con determina n. 23 del 25/03/2019 è stato affidato l’incarico per la pulizia straordinaria del 

percorso turistico sopraccitato; 

Che il suddetto servizio straordinario di pulizia è stato svolto correttamente; 

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

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 6_23 del 17/01/2023 trasmessa dalla Cooperativa Sociale La 

Formica di Euro 1.045,00; 

 

 

 

 



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:Z2D27B8F45; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

1. Di Liquidare alla Cooperativa Sociale “La Formica”, con sede in Recinto G. Impastato n. 

2 a Matera, la fattra n. FATTPA 6_23 del 17/01/2023 per l’incarico per l’attività di pulizia del 

percorso turistico Madonna delle Virtù/passerella torrente Gravina  al costo totale di € 

1.045,00; 

2. Che la somma risulta già impegnata sul Capitolo U00560 (risanamento ambientale) del 

bilancio di previsione 2023 G.R.; 

3.   Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente   

per 15 giorni consecutivi. 

 

4. Di inviare copia al Presidente 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  
Cipolla 

P e r  copia conforme ad uso A m m i n i s t r a t i v o  

M a t e r a ,  1 1 ________________________________________  

 

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: Il Direttore 

 

 


