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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..     001122 ddeell 1144//0022//22001144 

OGGETTO: 

Impegno  di spesa  a favore  della Tappezzeria Amodio Lorenzo per  riparazione  tettuccio  in   

tela  di auto privata  danneggiata da  una pianta di edera  di proprietà della Comunità 

Montana abbattuta dal forte vento  

CIG N. Z2D0DD47ED 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno Quattoridici, del mese di Febbraio, 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 

RITENUTO che nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria dell’ENTE  e nelle more del trasferimento definitivi 

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; 

Premesso : 
 

� che in data 16.12.2013 la pianta di edera radicata alla facciata della sede della Comunità Montana Alto 

Agri, a seguito del vento forte,  cadeva rovinosamente  su una fiat Panda targata BG 488 CK  

parcheggiata sulla strada adiacente  alla sede dell’Ente; 

� che a seguito di tale evento il personale dell’Ente, incluso il sottoscritto, constatava l’accadimento e in 

particolare, così come evidenziato da apposita documentazione fotografica, si rilevava, congiuntamente 

al proprietario, lo sfondamento del tettuccio in tela della suddetta autovettura; 

� che con   nota al protocollo n. 7188 del 23.12.2013 il proprietario Sansone Stefano nato a Stuttugart  il 

20.06.1972 e residente a Marsicovetere  in via Roma n. 38,   chiedeva il rimborso del  danno subito, 

allegando preventivo di  spesa della ditta Amodio Lorenzo  per la riparazione  dell’autovettura;  

DATO ATTO: 

� che occorre riconoscere, al fine di evitare contenziosi, il rimborso del danno subito  all’autovettura  

imputabile esclusivamente  alla caduta accidentale della pianta di edera della Comunità Montana Alto 

Agri; 

� che, ai fini della congruenza della spesa, si è preso contatto  diretto con la suddetta ditta Amodio 

Lorenzo  con cui si è negoziato, per la suddetta riparazione, una spesa complessiva di  € 250,00  al netto 

di IVA ; 

� che  si ritiene opportuno procedere al riconoscimento della somma direttamente alla ditta esecutrice 

dell’intervento di riparazione, dietro presentazione di regolare fattura; 
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CONSIDERATO: 

� che la suddetta spesa  complessiva di €  305,00, IVA inclusa,   deve essere impegnata a favore della ditta 

Amodio Lorenzo con sede in Villa D’Agri di Marsicovetere  Via Peschiera    P.I.  n. 00521320762   per la 

riparazione del tetto della fiat  Panda  di proprietà del signor Sansone Stefano nato a Stuttugart  il 

20.06.1972 e residente a Marsicovetere  in via Roma n. 38 danneggiata dalla pianta di edera  di 

proprietà della Comunità Montana Alto Agri; 

� che per tale spesa può essere utilizzato lo stanziamento di bilancio, finanziato con l’avanzo di 

Amministrazione, finalizzato alla chiusura dei procedimenti della gestione liquidatoria dell’Ente 

(contenziosi, accordi bonari ecc ) , di cui all’intervento 1 01 02 08  - Oneri straordinari gestione residui 

2013 del bilancio in corso di formazione; 

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 

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

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. DI ASSUMERE l’impegno della spesa di  €  305,00,  favore della ditta Amodio Lorenzo con sede in Villa D’Agri 

di Marsicovetere  Via Peschiera    P.I.  n. 00521320762   per la riparazione del tettuccio in tela  della Fiat  

Panda,   di proprietà del signor Sansone Stefano nato a Stuttugart  il 20.06.1972 e residente a 

Marsicovetere  in via Roma n. 38,  danneggiato dalla caduta rovinosa dalla pianta di edera radicata sulla 

parete della Comunità Montana Alto Agri; 

3. DI DARE ATTO  che la somma di  cui al punto 1,  necessaria per la copertura della spesa suddetta,  trova 

copertura finanziaria   al titolo 1  Funzione 01  Servizio 02  Intervento 08  conto residui  2013 del bilancio 

corrente esercizio in corso di formazione;       

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 il 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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 02 08 

 conto competenze 

 

Descrizione: Impegno  di spesa a favore di Tappezzeria Amodio 
Lorenzo per  riparazione  tettuccio in tela della  
Fiat Panda, di proprietà del signor Sansone 
Stefano, danneggiato dalla caduta rovinosa di 
pianta della Comunità Montana Alto Agri. 
€ 305,00 

  
 

  

 conto residui anno  2013  

Villa d’Agri di Marsicovetere li   14/02/2014 
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 012 14/02/2014 

 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   


