
ENTE  PARCO  REGIONALE  STORICO   AGRICOLO  DELL’OLIVO  DI VENAFRO  
Piazza Annunziata n. 1 – 86079 Venafro (IS)  -  tel. e fax: 0865 903613 – cell. 3388618979 - CF 90035110940  

www.parcodellolivodivenafro.eu -   info@parcodellolivodivenafro.eu  -    info@pec.parcodellolivodivenafro.eu 

 

 

 
 

 
 

Determinazione n. 5 del 15 settembre 2016 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLE PECULIARITÀ 
CULTURALI ED AMBIENTALI DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
ATTRAVERSO L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E DI LABORATORI DIDATTICI 
(Z190F363AF) – REVOCA FINANZIAMENTO 
 

 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 

 
PREMESSO   
che con la Deliberazione di Consiglio direttivo n. 4 del 3 febbraio 2014 si dava mandato al 
Responsabile amministrativo dell’Ente di provvedere all’affidamento di servizi finalizzati alla 
conoscenza del territorio del Parco, 
 
che con Determinazione n. 10 del 14.05.2014, si è stabilito di procedere per l’affidamento in 
economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006, dei servizi di visite guidate 
presso le principali testimonianze archeologiche del territorio del Parco, e di didattica storico-
ambientale,  
 
che con Determinazione n. 25 del 1 ottobre 2014, i servizi in epigrafe venivano aggiudicati alla 
Rhamnus S.r.l di Castel San Vincenzo per un importo pari a € 2.660,00, IVA compresa; 
 
VISTO  
l’art. 5 (modalità di pagamento) delle condizioni e termini dell’affidamento del servizio, in base al 

quale l’Ente Parco avrebbe corrisposto il pagamento previa presentazione della fattura e del 

report delle attività svolte; 

 
CONSIDERATO 
che con Determinazione n. 31 del 20 novembre 2015 si autorizzava la liquidazione della somma in 
premessa, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore. 
 
OSSERVATO 
che l’erogazione della somma risultava impossibilitata perché la Società Rhamnus aveva cessato le 
attività; 
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RITENUTO OPPORTUNO  
di revocare gli atti adottati e disimpegnare il finanziamento programmato;  

 
 

DETERMINA 
 
per i motivi su esposti, ritenuti pienamente sussistenti i presupposti per procedere alla revoca 
degli atti adottati e disimpegnare il finanziamento programmato, per chiusura della Società 
Rhamnus S.r.l di Castel San Vincenzo, di revocare la Determinazione n. 25 del 1 ottobre 2014 
relativa all’impegno della somma di € 2.660,00, IVA , per servizi finalizzati alla conoscenza delle 
peculiarità culturali ed ambientali del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, attraverso 
l’organizzazione di visite guidate e di laboratori didattici relativa alla liquidazione della somma. 

 
 

 
 

 Il Responsabile Finanziario  
Rag. Benedetto Iannacone  

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 

7.3.2005, art.24 
 


