DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 31
del 25.02.2020

OGGETTO:
SERVIZI DI FORAGGIAMENTO SELVATICI, ASSISTENZA CRAS E MANUTENZIONE ORTO
BOTANICO DITTA LORENZO GIUSEPPE.
LIQUIDAZIONE PERIODO 16 GENNAIO – 15 FEBBRAIO 2020
Vista la L.R. n° 28 del 28/06/1994;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano, a questo Ente, le competenze gestionali
sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n° 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili ed il
patrimonio faunistico di proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze
relative alla gestione del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che con D.C.D n. 48 del 10.07.2019 il direttivo dell’Ente, a seguito di procedimento di gara,
affidava alla ditta LORENZO GIUSEPPE - C.DA MONTELEONE - 75019 TRICARICO (MT), la fornitura del servizio
di foraggiamento selvatici, assistenza CRAS e manutenzione orto botanico, per un periodo di anni 3 e per
l’importo di € 21.502,22 lordi annui;
Che in data 16 luglio 2019 si provvedeva alla sottoscrizione del contratto rep. Nr. 4/2019 con la ditta Lorenzo
Giuseppe, relativo all’affidamento della fornitura del servizio di che trattasi per il periodo 16 luglio 2019 – 15
luglio 2022, per un importo annuo onnicomprensivo di € 21.502,22;
Vista la fattura n. 2/2020 trasmessa dalla ditta incaricata, relativa al servizio di manutenzione orto botanico,
assistenza CRAS e foraggiamento ungulati, giusto contratto rep. Nr. 4/2019, relativa al periodo 16 gennaio –
15 febbraio 2020, per un importo onnicomprensivo pari ad € 1.791,85, acquisita al n. di protocollo n.
284/2020;
Verificato, ai sensi dell’art.1, comma 41, della L.190/2012 l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;
Vista la D.C.D. 18/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la L.R. 6/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 di questo Ente;
Vista la D.C.D. 97/2019 con la quale è stato approvato l’Assestamento al Bilancio di previsione 2019/2021 di
questo Ente;

Vista la D.C.D. n. 12/2020 con la quale è stato approvato il Piano Performance 2020/2021/2022;
Visto l’art. 8 dell’Allegato 2 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 (Esercizio Provvisorio);
Vista la L.R. n. 3 del 28.01.2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Basilicata
e dei propri Enti strumentali per l’anno finanziario 2020;
Vista la L.R. 47/97;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;
DETERMINA
1. di liquidare alla ditta LORENZO GIUSEPPE - C.DA MONTELEONE - 75019 TRICARICO (MT), l’importo di
€ 1.791,85 per far fronte al pagamento della fattura n. 2/2020, relativa al servizio di manutenzione
orto botanico, assistenza CRAS e foraggiamento ungulati, giusto contratto rep. Nr. 4/2019, per il
periodo 16 gennaio – 15 febbraio 2020, mediante bonifico bancario, CUP I69F9000120005 - CIG
793988489D6;
2. che si farà fronte a tale spesa mediante le poste finanziarie di cui al precedente impegno n. 202000
003;
3. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della determinazione sono
depositati presso l’Ente Parco;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i propri adempimenti.
5. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 25.02.2020

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

