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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Alto Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     000077 ddeell 1155//0022//22001177 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA  SOFTWARE APPLICATIVO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA 
SETTORE FINANZIARIO – anno 2017  

Affidamento ed impegno di spesa  ditta  Publisys SPA   

CIG Z091D64C25 
 

L’anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno 15, del mese di Febbraio,  alle ore 16,30 presso la sede della Comunità 
Montana ALTO AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle proprie 
competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in 
attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

 
Il Commissario Liquidatore 

Visto l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del Bilancio di 
previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), con il quale la Regione Basilicata, nell’ambito del 
progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di completare il percorso di superamento delle 
Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 
14 Comunità Montane di Basilicata e la Istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo 
comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010 che ha assegnato ai Commissari 
straordinari delle Comunità Montane l’incarico: 

- di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare  una ricognizione di tutti i rapporti attivi e 
passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del personale, predisponendo altresì 
apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di ricognizione;  

- di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti l’esercizio di 
deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a proiezione territoriale. 

Dato atto che,  ai fini della istituzione delle nuove “Aree Programma” e del previsto  trasferimento di personale e 
di funzioni dalle soppresse  Comunità Montane, il Comune di Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione 
Capofila, in attuazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Conferenza dei Sindaci dell’Area 
Programma Val d’Agri: 

- ha istituito l’unità di Progetto complessa “Area Programma Val d’Agri” con uno schema organizzativo 
conforme a quello approvato dalla Regione Basilicata con DGR 246 del 14/03/2011 e composto dalle seguenti 
tipologie di strutture: Aree funzionali, Uffici e Strutture  di staff; 

- ha costituito, nell’ambito delle aree funzionali previste nell’organigramma dell’Area Programma Val d’Agri, 
con diversi e successivi provvedimenti,  i singoli uffici  in rapporto al concreto trasferimento di compiti e 
funzioni dalle soppresse Comunità Montane o seguito di deleghe regionali; 

- ha individuato, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,  
il servizio da espletare, gli obiettivi e il personale, rinveniente dal ruolo speciale soprannumerario regionale in 
cui sono confluiti i dipendenti a tempo indeterminato delle disciolte Comunità Montane,  assegnato ai singoli 
uffici; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con cui si è preso atto  della cessazione degli 
incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio Autonomie Locali e decentramento 
amministrativo,  del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata,  le funzioni amministrative e 
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quelle concernenti le residue operazioni di liquidazione delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. 
33/2010; 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 che ha disposto che la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, provvede a nominare, 
scegliendoli tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 
dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un Commissario liquidatore per ogni 
comunità montana soppressa; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 8 agosto 

2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane – 
Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di procedimenti (tecnici – amministrativi e 
contabili ) ancora in carico alle Comunità Montane in liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 
all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della 
Regione Basilicata non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore per ogni 
Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento dei dipendenti a tempo 
indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di 
Commissario Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della liquidazione e 
della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 31/12/2014, data entro la quale la 
procedura di liquidazione deve essere completata; 

Visto il comma 1 dell’art. 46  “ Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane” 

della Legge Regionale n. 18 agosto 2014, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 18/08/2014, con cui le 
gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 sono state prorogate fino 
all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da parte del Presidente della Giunta 
regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori. 

Viste le linee guida riferite agli adempimenti della gestione liquidatoria, trasmesse , con note prot. 34129/71AE 

del 28/02/2011 e prot. n. 64419/71AE  del 9/4/2013, dal Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Autonomie Locali e 
Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ed in particolare quelle relative alle attività correnti 
residuali, agli adempimenti per una ordinata  contabilità e adeguato controllo dei flussi finanziari; 

Preso atto: 

- che con  Determina n. 3 del  06.02.2013 il dirigente dell’area Amministrativa  Finanziaria della Comunità 

Montana Alto Agri  aveva  prorogato il   servizio  di assistenza dei software per la gestione finanziaria e del 
personale  garantito dalla Publisys SpA  a seguito di accertata disponibilità della stessa società ad erogare i 
servizi agli stessi patti e condizioni del contratto originario;   

- che tale proroga era disposta in pendenza del Decreto di estinzione della Comunità Montana Alto Agri; 

- che il servizio, in assenza del Decreto di estinzione, è proseguito stante anche l’esigenza di non pregiudicare 

gli adempimenti indispensabili per la gestione liquidatoria; 

- che, stante la non necessità del modulo paghe è stata concordata una riduzione del canone annuale previsto 

nel contratto originario; 

Considerato: 

- che in continuità e coerenza, con il percorso amministrativo innanzi descritto e con le linee guida innanzi 

citate, si rende  necessario, al fine di portare avanti la gestione liquidatoria,  disporre della nuova versione 
della contabilità finanziaria aggiornata all’obbligo della fatturazione elettronica e di usufruire 
contestualmente dell’assistenza specialistica e della formazione; 

- che con nota  al prot. n. 10 del 12 Gennaio 2017 la società Publisys SpA ha trasmesso l’offerta di assistenza al 

software applicativo ed assistenza specialistica organizzativa settore finanziaria agli stessi patti e condizioni 
dell’anno precedente; 

Considerato: 

- che è facoltà dell’Amministrazione, di procedere all’affidamento dei servizi, mediante procedura negoziata, 

ai sensi  dell’artt. 32-38 D. Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia); 

- che tale facoltà è altresì ammessa dal “Regolamento per le forniture e i servizi in economia“; 
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Ritenuto, in questa gestione liquidatoria e per continuità amministrativa, di dover affidare alla  Publisys  SpA  di 

Tito Scalo (PZ) anche per l’anno 2017 il servizio di assistenza software in dotazione all’ufficio finanziario della ex 
Comunità Montana Alto Agri,  fissando il canone annuale agli stessi patti e condizioni dell’anno 2016, per 
l’importo di € 2.521,00 esclusi oneri Iva al 22%;  

Dato atto che la somma di  € 3.075,62 trova copertura finanziaria al capitolo 13105 e ai codici : Missione 01 

Programma 03 Titolo  1 MacroAggregato 103 del Bilancio 2017; 

Dato atto altresì che ai fini della tracciabilità finanziaria è stato acquisito il CIG  Z091D64C25;  

Visto 

- il vigente regolamento per l’affidamento di servizi e fornitura in economia; 

- la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n.50; 

- il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 

Determina 

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di individuare la società Publisys  SpA  di Tito Scalo (PZ) quale fornitore di assistenza del software della 

contabilità finanziaria in dotazione all’ufficio ragioneria della ex Comunità Montana Alto Agri; 

3. Di affidare alla  Publisys  SpA  di Tito Scalo (PZ) il servizio di assistenza del software della contabilità 

finanziaria della Comunità Montana Alto Agri in liquidazione per un importo complessivo di € 2.521,00 oltre 
IVA per € 554,62 per complessivi € 3.075,62   corrispondenti agli stessi patti e condizioni dell’anno 2016;  

4. Di dare atto, ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 

n. 136 e s. m. i., che: 

a. il CIG è  Z091D64C25; 

b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 
inerenti il contratto in oggetto è la BANCA  POPOLARE DI BARI  AGENZIA POTENZA 

IBAN : IT 34 Z 0542404201000002031211 

5. Di dare atto che la somma di  € 3.075,62 è imputata al capitolo 13105 e ai codici : Missione 01 Programma 

03 Titolo  1 MacroAggregato 103 del Bilancio 2017; 

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000.   

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

Comunità Montana Alto Agri  
  Il Commissario Liquidatore 

  ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 

Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, 
comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa    liquidazione 

Descrizione: 

SERVIZIO DI ASSISTENZA  SOFTWARE APPLICATIVO ED 
ASSISTENZA SPECIALISTICA E ORGANIZZATIVA SETTORE 
FINANZIARIO – anno 2017  
Affidamento ed impegno di spesa  ditta  Publisys SPA   
CIG Z091D64C25 

 

capitolo codice di bilancio 
M P T MA 

13105 01 03 1 103 

 conto competenza 

 conto residui anno 

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment) 

Villa d’Agri di Marsicovetere li 15/02/2017 

Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Carmine Curto 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Alto Agri  è : 

 N. data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 007 15/02/2017 

 protocollata al n.   

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data   

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila 
dell’Area Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

