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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..     003399 ddeell 1100//0044//22001177 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LE FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEI CONTI  
Esercizio  2016 

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 Determinazione commissariale n. 56 del 14/06/2016 ad oggetto: “ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ART. 234 DEL D.L.G.S. 267/2000 - Incarico di Revisore unico dei conti  
Esercizio  2016, tenuta contabilità Iva anno 2016 e predisposizione pratica rimborso IVA anno 2015 - 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IMPEGNO DI SPESA” con la quale venivano affidati al dott. Latorraca Vincenzo, nato 
a Moliterno  (PZ) il 19/11/1964, ed ivi residente alla via San Francesco 5,  con studio Commerciale  in Moliterno  
al Corso Umberto I, 28  Cod. Fisc.  LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 01310310766, iscritto all’albo dei Revisori dei 
Conti  dal 17/11/1999  al n. 101713: 

a) l’incarico di Revisore Unico dei Conti e di tenuta della contabilità Iva della Comunità Montana Alto Agri in 
liquidazione per l’importo di omnicomprensivo di € 3.120,00 così come concordato nei passati esercizi; 

b) l’incarico di svolgere l’intero procedimento per la richiesta di Rimborso IVA della Comunità Montana Alto 
Agri con le prestazioni in narrativa evidenziate e per un importo, subordinato al buon fine del rimborso, di 
€ 3.000,00; 

Dato atto che: 

 con il medesimo atto si impegnava la somma complessiva di € 7.446,40 a favore del dott. Latorraca 

Vincenzo di cui € 3.806,40 per le funzioni di revisore dei conti e € 3.660,00 per il’espletamento di tutte 

le procedure per il rimborso IVA; 

 che il suddetto professionista ha adempiuto alle attività previste  dalla Legge ed ha svolto  le  
attività  di verifica e controllo contabile sulle operazioni di liquidazione svolte per garantire la 
continuità amministrativa dell’Ente, attestando la corretta gestione finanziaria dell’Ente in 
liquidazione relativamente all’esercizio 2016; 

Vista la fattura n. 3/2017 del 24/03/2017 del dott. Latorraca Vincenzo dell’importo di € 3.806,40  
relativa alle competenze per le funzioni di Revisore dei Conti della Comunità Montana Medio Agri in 
liquidazione – esercizio 2016; 

Dato atto che trattandosi di incarico di un compito di istituto a figura obbligatoria prevista dal T.U. 
sull’ordinamento contabile e finanziario non si è proceduto alla richiesta del CIG;  

Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta  fattura;  

Ritenuto che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consenta 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 
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Visto il D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 

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

2. Di reimpegnare la somma complessiva, già impegnata sul bilancio 2016 con Determina n. 56 del 
14/06/2016, di € 7.446,40 a favore del dott. Latorraca Vincenzo, con studio Commerciale  in 
Moliterno  al Corso Umberto I, 28  Cod. Fisc.  LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 01310310766 sul 
bilancio esercizio 2017 ai seguenti capitoli: 

n. Prestazione IVA 22%
Importo 

complessivo
parziali Cap. M P T MA 

1 € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00 € 1.830,00 13016 01 03 1 103

€ 1.620,00 € 356,40 € 1.976,40

Pratica rimborso IVA € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00

€ 7.466,40

1 1032 € 5.636,40

Revisore dei conti e 

tenuta contabilità IVA
13076 01 06

 

3. Di liquidare  a favore del  dott. Latorraca Vincenzo, nato a Moliterno  (PZ) il 19/11/1964, ed ivi 
residente alla via San Francesco 5,  con studio Commerciale  in Moliterno  al Corso Umberto I, 28  
Cod. Fisc.  LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 01310310766,  iscritto all’albo dei Revisori dei Conti  dal 
17/11/1999  al n. 101713,  la somma complessiva di  € 3.806,40  a saldo della fattura n. 3/2017 
del 24/03/2017 relativa alle competenze per le funzioni di Revisore dei Conti della Comunità 
Montana Alto Agri in liquidazione e della tenuta contabile IVA – esercizio 2016; 

4. Di dare atto  che la suddetta somma di € 3.806,40  è liquidata: 

importo Cap. M P T MA  

€ 1.830,00 13016 01 03 1 103 

€ 1.976,40 13076 01 06 1 103 

   del Bilancio del corrente esercizio finanziario ; 

5. Di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c della Banca Popolare di Bari – ag. Di Villa 
d’Agri di Marsicovetere (PZ) IBAN: IT 48 W 05424 42080 000002001618; 

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 al 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: 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
PER LE FUNZIONI DI REVISORE 

UNICO DEI CONTI 
Esercizio  2016 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T MA 

€ 1830,00 - 13016 01 03 1 103 

€ 5.636,40 - 13076 01 06 1 103 

 conto competenza 

 conto residui anno   

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 039 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   
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