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REGISTRO  GENERALE  DETERMINA n.    data    
  

GESTIONE LIQUIDATORIA  
DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 

n. 002 

del 15/04/2013 

SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO,  RICOVERO, 
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI  DITTA VARCA Group s.r.l. 

Mensilità : Gennaio  2013 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 l’impegno,  la liquidazione, di cui alla presente determinazione, è stato registrato sul capitolo  PEG 

n. ________ – codice Intervento 01 05 01 03 - del bilancio in conto  competenze,   residui anno --

-----   ed annotato al nr. ……………..………del registro. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 15/04/2013 

         

Ufficio Ragioneria: Rag.  Curto Carmine 

 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 15/04/2013 

Il Responsabile : ing. Giuseppe Galante 

 

Parere di regolarità contabile 

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche. 

 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 15/04/2013 

Il Responsabile : Rag.  Curto Carmine 

 
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modifiche. 
 
Villa d’Agri di Marsicovetere  li 15/04/2013 

                                                                                  

Il Responsabile :  Rag.  Curto Carmine 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto n. 10 del 19 marzo 2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Funzionale 1 – “Programmazione Implementazione ed attuazione di politiche regionali a proiezione 

territoriale”, dell’Unità di Progetto “Area Programma Val d’Agri” da parte del Sindaco del Comune di 

Sant’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

Dato atto che con il medesimo Decreto è stato altresì assegnata la direzione della struttura di staff 4b 

“Gestione liquidatoria delle Comunità Montane” per assicurare,  secondo le direttive Regionali ed in 

attuazione dei Piani di Estinzione predisposti dai Commissari,  l’espletamento delle attività a carattere 

residuale connesse con la fase conclusiva della liquidazione delle Comunità Montane; 

Vista la DGR n.234 del 5 marzo 2013,  con la quale la Regione Basilicata ha attribuito  all’Ufficio 

Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo le funzioni amministrative concernenti le residue 

operazioni di liquidazione delle Comunità Montane, autorizzando lo stesso ufficio  ad individuare ed 

avvalersi, con autonomi provvedimenti, del personale proveniente dalla soppresse Comunità Montane 

quale supporto alle operazioni di gestione e  di liquidazione; 

Vista la disposizione n. 1 dell’8/4/2013  di prot. n. 1210 dell’8/4/2013 con cui il Dirigente dell’Ufficio 

AA. LL. ha disposto di avvalersi quale supporto tecnico, amministrativo e contabile alle operazioni di 

gestione residuale e liquidazione definitiva delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri  del 

personale all’uopo individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio 

Comune ( struttura di staff 4b ); 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso: 

- che la Comunità Montana Alto Agri, su specifica delega dei comuni del Comprensorio, ha  realizzato 

un canile comprensoriale in località Capuzzolo in agro del Comune di Viggiano;  

- che i Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, 

San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano hanno espresso, mediante i 

rispettivi Consigli Comunali, la volontà di provvedere in forma associata, previa sottoscrizione di 

convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000,  al servizio di recupero, ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani randagi delegandolo alla Comunità Montana Alto Agri; 

- che la Comunità Montana Alto Agri con Deliberazioni Consiliari n. 31/06 e successiva n. 5/08 ha 

assunto la delega alla gestione del Servizio associato di randagismo canino approvando 

contestualmente lo “Schema di convenzione per la gestione associata del canile comprensoriale da 

sottoscrivere ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.267/00  e  il  Regolamento di gestione già approvati dai 

Consigli dei Comuni aderenti; 

- che in data 15/10/2008 , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,  è stata stipulata  dalla Comunità 

Montana Alto Agri e dai Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, 

Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano la 

convenzione per l’esercizio associato del servizio di controllo del randagismo canino nel 

comprensorio della Comunità Montana Alto Agri; 

- che a seguito di una prima procedura aperta, risultata deserta, e successiva procedura negoziata 

avviata con Determina dell’Area 1-Amministrativa n. 19 del 23.03.2009, è risultata aggiudicataria la 

Ditta Varca Group s.r.l. con sede in località Prainetta Cassano allo Ionio(Cs); 



Area Programma Val d’Agri  Sede operativa 1 
- Via Ferdinando Petruccelli della Gattina,14  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) 

Tel. 0975354511 – FAX 0975354556 
Area Funzionale 1 – Ufficio di staff 4b – Dirigente: ing. Giuseppe Galante 
Tel. 0975354512 – FAX 0975354532  giuseppe.galante@rete.basilicata.it 

- che in data 18 del mese di Marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio 

associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e lo stesso con rep.  n. 

215 è stato registrato a Potenza in data 1.4.2010 al n. 247  serie 1; 

- che in data 16 Aprile 2010 è stato possibile attivare, nell’ambito del servizio associato di recupero, 

ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi, il servizio di cattura; 

- che  la ditta appaltatrice  ha fatto pervenire la  fattura n.14 del 31/01/2013 dell’importo di € 

16.409,73 incluso IVA, relativa al servizio svolto nel mese di Gennaio  2013 (allegato sub “A” ); 

Dato atto: 

- della regolarità del servizio svolto e dei conteggi propedeutici  alla determinazione del compenso 

che hanno tenuto conto del regime tariffario  contrattualizzato come  accertato dal responsabile del 

procedimento; 

- della posizione di regolarità contributiva attestata dal DURC acquisito dal Responsabile del 

Procedimento e pervenuto in data 25/01/2013 al prot. n. 335 ed emesso dall’INPS in data 

24.01.2013; 

Vista la disposizione  dell’Ufficio AA. LL.  n. 02.del 11.04.2013 avente per oggetto “Servizio associato 

di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi. Adozione di provvedimenti  
finalizzati al trasferimento del servizio associato al Comune di Viggiano – Atto di indirizzo” 

con cui è stata condivisa e ne è stata disposta l’attuazione di una proposta operativa di  provvedimenti 

ed attività finalizzate al trasferimento della proprietà del Canile comprensoriale ed al trasferimento 

della Gestione del servizio associato al Comune di Viggiano; 

Dato atto che tra i provvedimenti elencati, la cui attuazione è demandata alla responsabilità gestionale 

del sottoscritto, è previsto, relativamente alla fase transitoria , l’assunzione degli atti di gestione 

ordinari ivi incluso la riscossione delle spettanze da parte dei Comuni che il pagamento delle spettanze 

della ditta appaltatrice 

Visto il contratto di appalto; 

Visto l’art. 184 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare a favore  della ditta VARCA GROUP srl , C/da Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - 

partita IVA n. 02651600781  l’importo complessivo di €. 16.409,73 a saldo della fattura n. 14 del 

31/01/2013 (allegato sub A) relativa  alle prestazioni connesse con l’esecuzione del servizio 

associato di recupero,  ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi per il mese di 

Gennaio   2013; 

2. 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 022685677C; 

b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti 

finanziari inerenti i contratti in essere   è:  

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Agenzia di Castrovillari 

IBAN : IT 50 H 010 0580 6700 0000 0000 401 

3. Di imputare la somma  liquidata al precedente punto 1  all’intervento di Bilancio   Codice     01 

05 01 03; 
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4. 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. 

 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Antonio Ferretti 

 

 

 

 

Il Dirigente responsabile del procedimenti di liquidazione 

ing. Giuseppe Galante 

 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina è : N.  data 

  repertoriata al 002 15/04/2013 

  protocollata al    

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

 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  

 Originale  E’ copia conforme all'originale  esistente presso l’ufficio  

Villa d’Agri di Marsicovetere li 15/04/2013 Il Dirigente Responsabile: ing. Giuseppe Galante 

 
 
 
 

                                                                                                                                       


