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REGISTRO  GENERALE  DETERMINA n.    data    
  

GESTIONE LIQUIDATORIA  
DELLA COMUNITA' MONTANA "ALTO AGRI"   

DETERMINA 
DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 

n. 011 

del 22/04/2013 

MANUTENZIONE SEDE COMUNITARIA 
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica 

impianto di climatizzazione ed impianto idrico sanitario nella sede 
comunitaria periodo dal 01.11.2012 al 31.12.2012 

CIG  ZBF0748C29 

Liquidazione ditta De Vivo SpA da Potenza 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

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

n. ________ – codice Intervento 1 01 04 03  - del bilancio in conto  competenze,   residui anno 

2012?   ed annotato al nr. ………..………del registro. 

Villa d’Agri di Marsicovetere  li 22/04/2013 

         

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 22/04/2013 

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 22/04/2013 

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 

                                                                                  

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 

RITENUTO che nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria dell’ENTE  e nelle more del 
trasferimento dei beni della stessa agli ENTI  successori, sia necessario assumere gli atti di 
gestione  che  garantiscano la continuità amministrativa e salvaguardino i diritti dei terzi; 

VISTA la propria determinazione n. 119 del 30/10/2012 con cui si è impegnata a favore della ditta 
DE VIVO SpA da Potenza , la somma complessiva di € 270,74 per il canone del servizio di 
conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica e degli impianti di climatizzazione  e 
distribuzione della sede comunitaria dal 01/11/2012 al 31/12/2012; 

Vista la fattura n. 466/10 del 13/12/2012 (Prot. n. 6303 del 18/12/2012) per l’importo 
complessivo di € 270,74 (allegato sub A) , prodotto dalla ditta De Vivo SpA da Potenza; 
 
Dato atto della regolarità del servizio effettuato e della congruenza della spesa in rapporto al 
servizio erogato; 
 

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

1. di liquidare a favore della ditta DE VIVO SpA con sede legale alla Via dell’Edilizia, 18 zona 
industriale Potenza Partita IVA 00545040768 la somma complessiva di € 270,74 a saldo della 
fattura n. 466/10 del 13/12/2012 (allegato sub A) relativa al servizio di conduzione e 
manutenzione ordinaria della centrale termica impianto di climatizzazione, idrico e sanitario  
nella sede comunitaria dal 01.11.2012 al 31.12.2012; 
 

2. di dare atto che la somma complessiva occorrente di € 270,74 è prevista al titolo 01 funzione 
01 servizio 04 intervento 03 del capitolo PEG 13040 del bilancio corrente esercizio finanziario;    
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3. di dare atto che 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 ZBF0748C29 
b) che la liquidazione è da effettuare a mezzo bonifico su c/c bancario della Banca 

Popolare di Bari ag. Viale Marconi n. 194P filiale di Potenza,   
IBAN: IT40 V 05424 04201 000002017041  

 
 

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.   

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

  
il Dirigente responsabile del procedimento di liquidazione 

(ing. Giuseppe GALANTE ) 
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La presente determina è : N.  data 

  repertoriata al 11 22/04/2013 

  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 Il Responsabile dei procedimenti connessi con la 

liquidazione della Comunità Montana Alto Agri:  

ing. Giuseppe Galante 

 

 
 
 
 
 
 


