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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..       1122 ddeell 0044//0022//22001155 

OGGETTO: 

Servizio economato 2013/2014 
Rimborso rendiconto delle spese minute sostenute dall’economo a tutto  il 31/12/2014 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno QUATTRO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 11,00 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 

Visto l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010 (Legge Finanziaria 2011) con il quale la Regione 
Basilicata,  nell’ambito del progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di completare 
il percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la 
Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata; 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 
soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli 
tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 
dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un Commissario liquidatore 
per ogni comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le 
funzioni le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 
dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 
8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 
Comunità Montane – Provvedimenti” che ha conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 
8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai 
Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle 
soppresse Comunità Montane ed in particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario 
Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

Visto    il comma 1 dell’art. 46  “ Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 
Comunità Montane” della Legge Regionale n. 18 agosto 2014, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
n. 32 del 18/08/2014, con cui le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 
2013, n. 18 sono state prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità 
montane da parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla 
costituzione degli enti pubblici successori. 
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Viste le linee guida riferite agli adempimenti della gestione liquidatoria, trasmesse , con note prot. 
34129/71AE del 28/02/2011 e prot. n. 64419/71AE  del 9/4/2013, dal Dirigente pro-tempore 
dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ed in 
particolare quelle relative alle attività correnti residuali, agli adempimenti per una ordinata  
contabilità e adeguato controllo dei flussi finanziari; 

Visto l’art. 40 del regolamento di contabilità della soppressa Comunità Montana Alto Agri che 
prevede che l’economo sia dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di un fondo con il quale 
provvedere al pagamento delle minute spese di ufficio,  entro il limite di € 154,94 , reintegrabile 
durante l’esercizio previa presentazione del rendiconto delle spese effettuate; 

Richiamata la propria determinazione n. 25 del 28/10/2013 con la quale, per garantire il 
funzionamento degli uffici della liquidazione,   è stata  costituita  la cassa economale  della Comunità 
Montana Alto Agri in liquidazione da utilizzare per le spese urgenti  nonché per l’acquisto diretto di  
generi di facile consumo, per il rimborso delle eventuali spese di missione del commissario; 

Dato atto che con la suddetta Determinazione Commissariale è stata disposta l’anticipazione,   
all’economo Carmine Curto, della  somma di €  1.000,00  per provvedere alle spese  di ufficio urgenti 
e di non rilevante ammontare  imputando la spesa di “anticipazione fondo economale”  e al Cap. 4 00 
00 06 del tit. 4° del bilancio 2013; 

Visti i rendiconti delle spese sostenute, predisposti dall’economo, e le relative note giustificative, 
tutte rientranti nella casistica prevista dal regolamento della gestione di economato: 

- Allegato sub A - Rendicondo economale spese minute - 2013; 

- Allegato sub B - Rendicondo economale spese minute - 2014; 

Dato atto che l’impegno, per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, 
è costituito con l’approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, 
sullo stanziamento del bilancio, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/00, per l’importo e con 
imputazione agli specifici interventi del bilancio esercizio corrente, in allestimento; 

Ritenuto dover provvedere: 

a) all’approvazione dei rendiconti economali delle spese minute dell’Ente per i pagamenti 
effettuati nell’esercizio 2013 per € 193,00 e nell’esercizio 2014 per €  753,74,  come da 
prospetti allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ; 

b) al rimborso delle somme anticipate, pari a € 946,74  per ricostituire il fondo in dotazione 
dell’economo di € 1.000,00; 

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

DETERMINA 
  

1. Di approvare i rendiconti economali delle spese minute dell’Ente per i pagamenti effettuati 
nell’esercizio 2013 per € 193,00 e nell’esercizio 2014 per €  753,74,  come da prospetti allegati A) 
e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di rimborsare all’economo rag. Carmine Curto, l’importo complessivo di  € 946,74   indicato al 
punto 1, per la ricostituzione del fondo; 
 

3. Di dare atto che la citata spesa è imputata agli interventi sotto riportati, del bilancio di 
previsione esercizio corrente : 

 
 
 
 



 3 

 

RP Intervento Importo 

2013 1.01.01.03 €  193,00 

2014 

1.01.01.03 €   40,95 

1.01.04.07 € 471,24 

1.01.04.02 € 110,25 

1.05.01.08 € 131,30 

Totale € 946,74    

 
 
1. 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: Servizio economato 2013/2014 
Rimborso rendiconto delle spese minute sostenute 
dall’economo a tutto  il 31/12/2014 

Importo  

capitolo codice di bilancio 
T S F I 

Vedi corpo 
dell’atto     

     

 conto competenze 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   4/02/2015 
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 04/02/2015 

 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   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/
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