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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..     000033 ddeell 2200//0011//22001144 

OGGETTO: 

ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE RACANELLO  

IN AGRO DI SAN CHIRICO RAPARO 

LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE BASILICATA PER CANONE 

ANNUO (2011-2012) e (2012-2013) 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 20, del mese di Gennaio, alle ore 11,30 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 

Premesso:  

���� che la Comunità Montana Alto Agri, ha realizzato la strada San Chirico Fondovalle dell’Agri II° lotto ; 

���� che gran parte della strada suddetta interessa l’alveo del torrente Racanello in Agro del Comune di San 
Chirico Raparo; 

���� che in data 6.10.1994 venne richiesto,  al Ministero delle Finanze – Direzione compartimentale del 
territorio per le Regioni Puglia e Basilicata – Sezione staccata dei servizi demaniali di Potenza , 
l’autorizzazione idraulica ad effettuare il fiancheggiamento idraulico del torrente Racanello  in agro di San 
Chirico Raparo nell’ambito della realizzazione della strada in oggetto; 

���� che con nota n. 4579 del 16.11.94 il Ministero delle Finanze ha trasmesso il decreto autorizzativo rilasciato 
dal Servizio acque pubbliche della Regione Basilicata , prot. 14891 del 27.10.1994 definendo altresì  un 
canone annuo di €. 371,85 (Lire 720.000); 

���� Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione a favore della Regione Basilicata – ufficio tributi  del 
canone relativo al periodo 2011/2013 pari a  anni due e per un importo complessivo di € 743,70 per il 
fiancheggiamento idraulico del torrente Racanello in agro di San Chirico Raparo relativo alla viabilità “San 
Chirico Raparo Fondovalle dell’Agri II° Lotto” realizzata dalla Comunità Montana Alto Agri; 

  

���� Dato Atto che la suddetta spesa  di €  743,70 trova copertura all’intervento  sull’intervento 1 01 03 07   in 
conto residui 2013 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

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

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare la somma complessiva di € 743,70  pari ad anni due del canone annuo di  € 371,85 (periodo 

26.10.11 – 26.10.13)  per il fiancheggiamento idraulico del torrente Racanello in agro di San Chirico Raparo 
relativo alla viabilità “San Chirico Raparo Fondovalle dell’Agri II° Lotto” realizzata dalla Comunità Montana 
Alto Agri; 
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2. Di disporre che la liquidazione avvenga  a favore della Regione Basilicata – Ufficio Tributi, sul c.c.p. n. 218859    
causale, pagamento canone attraversamento torrente Racanello   periodo dal  26.10.2011 al 26.10.2012 e 
dal 26.10.2012  al 26.10.2013; 

 

3. Di dare atto che la somma liquidata al precedente punto 1 per complessivi € 743,70 è imputata all’intervento  
1 01 03 07  conto residui 2013  del corrente esercizio finanziario; 

 

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 
 

 

 

 

Comunità Montana Alto Agri  
  Il Commissario Liquidatore 

  ing. Giuseppe Galante 



 3 

 
  

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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 03 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: attraversamento del torrente racanello  
in agro di san chirico raparo- 

liquidazione di spesa a favore della regione 
basilicata per canone annuo (2011-2012) e (2012-

2013) €  743,70  
 conto residui anno  2013 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   20/01/2014 
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 003 20/01/2014 

 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   

 


