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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..     001144 ddeell 1144//0022//22001144 

OGGETTO: 

GESTIONE DISCARICA  COMPRENSORIALE    Fase di post-gestione  

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA SOMMERSA 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROENGEENERING DI BAFUNNO AMEDEO 

                 Codice GIG n. ZD20DC8720 

L’anno DuemilaQUATTORDICI , il giorno 14, 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 

PREMESSO:  

- che la Comunità Montana Alto Agri ha gestito sin dal 1996, su delega dei comuni del comprensorio, la discarica di 1^ cat. 
per RSU di Tempa la Guarella di Moliterno; 

- che  la discarica per raggiunta volumetria, è stata chiusa  in data 08.09.2009; 

- che è stato redatto il progetto definitivo di chiusura della discarica con abbancamento della volumetria autorizzata, con 
l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 11/2008, e lo stesso è stato  trasmesso alla Regione 
Basilicata per la valutazione d’impatto ambientale e la conseguente approvazione; 

- che il procedimento autorizzativo è stato sospeso perché è sopravvenuta la necessità di redigere un Piano di 
Caratterizzazione in conseguenza del riscontrato superamento del valore limite del manganese in un campione di acqua di 
uno dei piezometri installati in fase di indagine ambientale nell’ambito dello stesso progetto definitivo di cui sopra; 

- che, nelle more dell’attuazione del Piano di caratterizzazione e  dell’approvazione  del progetto, da parte  della Regione 
Basilicata,  è stata garantita  l’attività di post-gestione connessa essenzialmente con  il prelievo e trasporto del percolato,   
con la  guardiania, con la necessità di garantire la piena funzionalità dell’impianto, la continuità delle forniture dei servizi 
elettrici e telefonici, della manutenzione  delle stradine, dei fossi di scolo, del telo di ricopertura, degli apparati elettrici  
oltre che provvedere al monitoraggio ambientale in continuo; 

CONSIDERATO:  

- che con Legge Regionale n. 33/2010, all’art. 23 , è stata disposta la soppressione delle Comunità Montane ed è stato dato 
incarico ai commissari straordinari di procedere alla loro liquidazione; 

- che in applicazione  dell’art. 23 comma 8  della  L. R. 33/2010,  con  D.P.G.R. n. 35 del 13.02.2012 è stato disposto il  
“subentro del Comune di Moliterno nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la piattaforma 
comprensoriale di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della disciolta Comunità Montana Alto Agri”; 

- che il suddetto DPGR  prevede  che  il Sindaco del Comune di Moliterno e il  commissario liquidatore  della comunità 
Montana Alto Agri  procedano  ad un atto congiunto  finalizzato a determinare lo stato di consistenza  della discarica, e che 
con successivo atto del Consiglio  Comunale del  Comune di Moliterno  formalizzi l’accettazione  della proprietà 
dell’impianto;   

- che con note al prot. n. 3580 del 21/09/2012 e n. 5253 del 19/11/2012 è stata sollecitata una decisione del Comune di 
Moliterno in merito al subentro nella titolarità dell’impianto evidenziando altresì anche le condizioni di indeterminazione in 
cui l’ufficio è costretto a gestire lo stesso impianto; 
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� che, nelle more di definizione del trasferimento della discarica, è stato necessario in ogni caso garantire l’attività di post 
gestione garantendo i servizi di manutenzione delle apparecchiature elettrice, di  pulizia delle strade interne alla 
discarica, dei canali perimetrali, di controllo del telo di ricopertura, di  reperibilità per servizio di emergenza (incendio, 
neve,ecc), di assistenza alle operazioni di carico  e scarico  percolato; 

� che, con nota n. 1520 dell’8/5/2013,  il Comune di Moliterno  ha comunicato la non intenzione a subentrare nella 
titolarità dell’impianto; 

� che   una elettropompa sommersa che garantisce lo svuotamento  delle acque piovane del pozzo a ridosso della vasca di 
raccolta del percolato  stante il tempo trascorso dal suo uso continuo   si è bruciata;  

� che  a seguito di ciò  per garantire il funzionamento è stato chiesto alla  ditta Elettroengeenering, ditta di fiducia di 
questo Ente,   regolare preventivo di spesa per la   fornitura di identica  elettropompa;   

� che in data 07.02.2014  è pervenuto il preventivo trasmesso   dalla ditta  Elettroengeenering          per un totale di € 
481,90 IVA inclusa;  

� che  è urgente,    procedere alla  fornitura  e messa in opera della elettropompa sommersa per evitare che l’aqua piovana 
si infiltri nella vasca del percolato;   

DATO ATTO: 

�  che trattasi di interventi di modesta entità il cui affidamento trova legittimazione nel regolamento per i lavori in 
economia in applicazione dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006; 

�  che la  spesa  di €  481,90 trova imputazione    sul Piano di utilizzo della post gestione  della discarica  approvato con 
decreto del commissario liquidatore  n. 16 del 11.12.2012      ed in particolare all’intervento di bilancio  02- 04- 06 - 7  
conto residui 2009 del bilancio corrente esercizio finanziario;   

VISTO il preventivo di spesa, richiesto dal Responsabile del Procedimento    ,  della ditta Elettroengeenering di Bafunno 
Amedeo da Villa d’Agri allegato sub “A” al presente atto e di cui lo stesso RUP ha verificato la congruità dei  prezzi  ; 

VISTA l’urgenza di provvedere a quanto innanzi descritto; 

RITENUTO di dover procedere   a quanto suindicato; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs n.267 del 18.8.2000; 

DETERMINA 
 

1. DI IMPEGNARE la somma di  € 481,90  a favore della ditta Elettroengeenering di Bafunno Amedeo via Nazionale 4c 
85050   Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ) P. IVA n. 01454030766 per la e   fornitura e messa in opera di elettropompa 
sommersa      in uso  presso la discarica comprensoriale,  così come  descritto  nel preventivo di spesa allegato sub A;   

  

2.  DI DARE ATTO che la somma impegnata  al precedente punto trova imputazione   sul Piano di utilizzo della post 
gestione  della discarica  approvato con decreto del commissario liquidatore  n. 16 del 11.12.2012    ed in particolare 
all’intervento di bilancio  02- 04- 06 - 7  conto residui 2009 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di 
fromazione;  

 

3.  DI DARE ATTO  che il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Ferretti  dell’Unità Operativa “Gestione servizi 
ambientali associati”; 

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 al Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza e le 
registrazioni di propria competenza. 

 

Il Responsabile del procedimento 

geom. Antonio Ferretti 
 

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 

  2 04 06 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: gestione discarica comprensoriale     fase di post-

gestione- fornitura e messa in  elettropompa sommersa 

- impegno di spesa a favore della ditta 

Elettroengeenering di Bafunno Amedeo  € 481,90 

                     
 

 conto residui anno  2009 

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 014 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   

6.  


