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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..     003388 ddeell 1100//0044//22001177 

OGGETTO: 

Sede Comunità Montana Alto Agri  
Completamento servizi di sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione intero sistema di rete  

Reimpegno dal 2016 al 2017, impegno integrativo e Liquidazione ODA n.3499589  

ditta MEGACOM - CIG ZB21B7B2A6  

L’anno DuemilaDICIASSETTE, il giorno 10, del mese di Aprile, 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 

Richiamata la propria determina a contrattare n. 116 del 06/10/2016  “Sede Comunità Montana Alto Agri e Area 

Programma Val d’Agri- Servizi di sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione sistema di rete- Completamento 

lavori - Determina di ulteriore impegno per ODA  sul MEPA - alla ditta MEGACOM- CIG ZB21B7B2A6” € 1.444,68; 

Dato atto: 

 che l’operatore economico  “MEGACOM di Roberto Cardone, via Stazione, 103/111-  85050 Brienza – P. IVA 

01104500762” ha fatto pervenire fattura n. 17/09 del 21/02/2017 O.D.A. n. 3499589  di € 1.445,70; 

 che per l’affidamento del  servizio  in oggetto è stato acquisito il  codice identificativo di gara  CIG 

ZB21B7B2A6; 

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto; 

Accertato altresì che rispetto alle somme impegnate nell’anno 2016 all’ex intervento 1 01 03 03 vi è una 

variazione in aggiunta di € 1,02; 

Precisato che ai sensi del nuovo regolamento finanziario, essendo la fattura esigibile nell’anno 2017, è necessario 

procedere al reimpegno delle somme nel nuovo esercizio prima di procedere alla liquidazione della prestazione; 

Ritenuto opportuno liquidare la fattura della ditta MEGACOM di Roberto Cardone, per un importo complessivo 

di  € 1.445,70 oneri iva al 22% inclusi, si procede con: 

 il reimpegno della somma di € 1.444,68 già imputato all’ex intervento 1 01 03 03 al nuovo codice 

09.03.1.103 del bilancio 2017; 

 all’impegno della somma integrativa di € 1,02  al nuovo codice 09.03.1.103 del bilancio 2017; 

Visto l’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito 

che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è 

stata addebitata loro dai fornitori (split payment); 
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Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a questo Ente di versare al fornitore dei 

servizi l’importo della fattura al netto dell’IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente 

all’erario; 

Constatata la necessità di trattenere l’IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale di 

incasso; 

Dato atto:  

 che la suddetta spesa   di € 1.445,70 è  imputabile  al nuovo codice di bilancio 09.03.1.103; 

 che trattasi di servizio rivolto a consentire il funzionamento della sede della ex Comunità Montana Alto Agri 

oggi sede operativa dell’Area Programma Val d’Agri e che pertanto le suddette somme saranno richieste a 

rimborso all’Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

Visto il D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 163 del 2006; 

Visti:  

 il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;  

 il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 328, che introduce una 

disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui all’art. 85, comma 13 dello stesso Codice e gli artt. 

329 e segg.;  

Visto  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;    

DETERMINA 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. Di reimpegnare la somma di € 1.444,68 già imputato all’ex intervento 1 01 03 03 reiscritto al codice 

09.03.1.103 del bilancio 2017; 

3. Di impegnare la somma integrativa di € 1,02  al nuovo codice 09.03.1.103 del bilancio 2017; 

4. Di liquidare  la somma complessiva di € 1.445,70 a favore della ditta MEGACOM di Roberto Cardone, via 

Stazione, 103/111-  85050 Brienza – P. IVA 01104500762, per il Completamento lavori dei servizi di 

sistemazione rack, cablaggio e riconfigurazione intero sistema di rete della sede della Comunità 

Montana Alto Agri; 

5. Di disporre il pagamento, a favore del suddetto fornitore di servizi, della somma di  € 1.185  pari 

all’importo della prestazione al netto degli oneri IVA pari a € 260,70  che saranno versati sul codice 7 01 

01 02 ( Versamento Ritenute per scissione contabile IVA – Split Payment)   per il successivo versamento 

della medesima somma direttamente all’erario in attuazione dell’art.1 comma 629 lettera b) della legge 

23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

6. Di imputare la somma liquidata al precedente punto 4  al codice 09.03.1.103 del bilancio 2017; 

7. 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;   

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 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: Sede Comunità Montana Alto Agri  
Completamento servizi di sistemazione rack, cablaggio e 

riconfigurazione intero sistema di rete  

Reimpegno dal 2016 al 2017, impegno integrativo 
e Liquidazione ODA n.3499589  

ditta MEGACOM - CIG ZB21B7B2A6 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T Ma 

13067 09 03 1 103 

 conto competenze 2017 

 conto residui anno   

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment) 

Villa d’Agri di Marsicovetere li    10/04/2017 
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 038 10/04/2017 

 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/

