N° 43

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 03.04.2020
OGGETTO:
PULIZIE DEI LOCALI AD USO UFFICI DEL PARCO
REA SOCIETA’ COOPERATIVA
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà regionale ricadenti in area 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 di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro,
Che questo Ente al fine di procedere all’affidamento del servizio di pulizie dei locali adibiti ad ufficio del
Parco, a seguito di richiesta di preventivo a ditte fornitrici con sede nei territori dei comuni del Parco ed aree
contigue, con propria determinazione n. 72/2019 affidava detto servizio per la durata triennale, dal
01/06/2019 al 31/05/2022, alla Rea Società Cooperativa – Via del Maggio, 21 – 75011 Accettura MT – P.IVA:
01325430773, per un importo onnicomprensivo pari ad € 10.500,00;
Vista la fattura nr. 3/2020 della ditta di che trattasi, acquisita al protocollo dell’Ente al nr. 259/2020, relativa
al servizio di pulizie degli uffici per il mese di febbraio 2020 , per un importo onnicomprensivo pari ad €
291,67;
Dato atto che:
• si è proceduto a verificare ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse
• la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche circa il contratto sottoscritto con l'Ente Parco,
identificato con il CIG : ZD928940B9;

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa e 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 e succ.;
Visto lo statuto dell’Ente parco;
DETERMINA

1. di liquidare la fattura 3/2020, trasmessa dalla Rea Società Cooperativa relativa al servizio di pulizie
per il mese di febbraio 2020, per un importo onnicomprensivo pari ad € 291,67, mediante bonifico
bancario sulle coordinate bancarie riportate in fattura, CIG ZD928940B9;
2. che si farà fronte a tale spesa ammontante ad € 291,67 mediante le seguenti poste finanziarie
• € 84,30 di cui al n. imp. 201900343
• € 207,37 che contestualmente si impegnano sul Cap U01010 del Bilancio 2020 e si liquidano
a favore della Rea Società Cooperativa

3.

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 06.04.2020

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

