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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..     001155 ddeell 2266//0099//22001133 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA E DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA SEDE COMUNITARIA  

Affidamento del servizio alla Ditta DE VIVO SpA da Potenza  

dal 01.10.2013 al 31/12/2013     

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno Ventisei, del mese di Settembre, alle ore 10,30  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  ai sensi del  comma 7 dell’art.23 della L.R. 33 del 30.12.10 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione Annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2011 

le quattordici comunità montane di Basilicata sono state soppresse e poste in gestione 

liquidatoria; 

� che contestualmente alla soppressione delle Comunità Montane,  è stata prevista l’istituzione 

delle “Aree Programma” ed,  a seguito dell’adesione dei consigli comunali facenti parte dell’Area 

Programma Val d’Agri, in data 2.12.2011 è stata sottoscritta la convenzione quadro per 

l’istituzione dell’Area Programma val d’Agri  e con D.P.G.R.  n.365 del 12.12.11 è stata  

formalmente costituita la Conferenza dei Sindaci dell’Area Programma Val d’Agri; 

� che la sede comunitaria, ai sensi del vigente regolamento di funzionamento della Conferenza dei 

Sindaci e di funzionamento dell’Ufficio Comune dell’Area programma val d’Agri, è una delle due  

sedi operative  della stessa Area Programma e sede dell’Ufficio di Presidenza della stessa; 

� che pertanto la sede è tuttora operativa, oltre che per le funzioni dell’area Programma, anche 

per i procedimenti di liquidazione della stessa Comunità Montana Alto Agri; 

� che con il sopraggiungere della cattiva stagione, nelle more del completo trasferimento delle 

funzioni di amministrazione generale della ex Comunità Montana Alto Agri all’Amministrazione 

Capofila dell’Area Programma Val d’Agri,  appare opportuno, al fine  di consentire il normale 

svolgimento delle attività di ufficio, procedere alla verifica ed all’accensione della caldaia della 

centrale termica; 
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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; 

RITENUTO pertanto di dover : 

� procedere, nell’ambito della gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri,  

all’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica  degli 

impianti di climatizzazione e distribuzione della sede comunitaria; 

� far riferimento per tale servizio alla ditta De Vivo spa da Potenza che ha garantito negli ultimi 

anni in maniera efficiente tale servizio e che, come da precedente contratto la stessa è 

qualificata ad eseguire contratti pubblici ed è in possesso dei requisiti di legge; 

� di impegnare a favore della suddetta ditta le somme necessarie, corrispondenti 

proporzionalmente all’importo contrattuale scaduto con la medesima ditta fatto salva la rivalsa 

del suddetto importo a valere sui fondi di funzionamento accreditati dalla Regione al Comune 

capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

DATO ATTO che la stessa ditta, all’uopo interpellata,  ha dato la disponibilità ad effettuare il servizio 

anche per il breve periodo richiesto, dal 01/10/2013 al 31/12/2013,  agli stessi patti e condizioni del 

precedente contratto offrendo l’importo mensile forfettario di € 138,37  IVA compresa; 

CONSIDERATO  che per tale servizio, in relazione all’oggetto ed all’importo limitato trova applicazione 

l’art. 125 del Codice dei contratti ed in particolare è prevista la possibilità di affidare il servizio in forma 

diretta mediante cottimo fiduciario; 

VISTO il D. Lgs 18 Agosto 2000, 267, recante :Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 

e successive modificazioni; 

VISTO il codice dei contratti emanato con D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163); 

VISTO il vigente regolamento della Comunità Montana Alto Agri per l’esecuzione dei Servizi e delle 

forniture in economia; 

VISTO l’ art. 183  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
a) DI  AFFIDARE , per il periodo 01/10/2013 al 31/12/2013, agli stessi patti e condizioni del precedente analogo 

contratto, alla ditta DE VIVO SpA con sede legale alla Via dell’Edilizia, 18 zona industriale Potenza Partita IVA 

00545040768 il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica e degli impianti di 

climatizzazione e distribuzione della sede comunitaria per un importo di € 140,00  mensili IVA  al compresa; 

b) DI IMPEGNARE a favore della ditta De Vivo spa da potenza per il periodo 01/10/2013 al 31/12/2013 la 

somma complessiva € 280,00; 

c) DI DARE ATTO che il contratto sarà perfezionato con apposita lettera d’ordine riportante altresì il CIG la cui 

acquisizione è demandata al Responsabile del Procedimento; 

d) DI DARE ATTO che la somma complessiva occorrente di € 280,00 è imputata al Titolo 1  Funzione 1  Servizio 4  

Intervento 3   del bilancio del  corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 
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e) DI TRASMETTERE il presente atto di impegno al Responsabile Finanziario dell'ente, con allegati tutti i 

documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità  ed i 

controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 18.08.2000 n.267. 

Il Responsabile del procedimento 
geom. Mario Ciano 

 

 

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 4 1 3 

 conto competenze 

 

Descrizione: Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della 

centrale termica e degli impianti di climatizzazione e 

distribuzione della sede comunitaria - affidamento del 

servizio alla ditta De Vivo Spa da Potenza  dal 

01.10.2013 al 31/12/2013 – Impegno 280 €  

  conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li    
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   

 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   

 

 

 

 


