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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..     001166 ddeell 1111//1100//22001133 

OGGETTO: 

PROGETTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA COMPRENSORIALE PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI IN LOCALITA’ TEMPA LA GUARELLA NEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) – 

Rimodulazione quadro economico, disimpegno risorse per  utilizzo per post-gestione. 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno UNDICI, del mese di OTTOBRE , alle ore 8,30  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 

DATO ATTO: 

che la Comunità Montana Alto Agri ha gestito, 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  nel progetto, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale,  è stato  allegato anche il piano di 
adeguamento redatto ai sensi del D. Lgs n. 36/2003 dove è  prevista la post- gestione  della discarica e le 
relative risorse finanziarie per la sua attuazione;   

che  in attesa dell’approvazione  del progetto, da parte  della Regione Basilicata,  la Comunità Montana  ha 
garantito , l’attività di post-gestione connessa essenzialmente con  il prelievo e trasporto del percolato, ma 
anche 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; 

 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 in applicazione di tali  direttive, questo Ente ha incontrato l’Amministrazione comunale di Moliterno 
(Sindaco e Responsabile  Ufficio tecnico comunale) in  data 19.03.2012 ed  una seconda volta in data  
20.07.2012  e che nel primo incontro si è fornito un quadro completo dell’impianto e delle procedure in corso,  
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mentre nel secondo incontro è stato illustrato e consegnato lo schema di stato di consistenza da sottoscrivere a  
a seguito di apposito sopralluogo  e di formale  accettazione  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; 

 che con nota del 14/12/2012 è stata  consegnata al Comune di Moliterno tutta la documentazione inerente la 
Discarica e a tutt’oggi nulla è stato comunicato in merito all’accettazione formale dell’impianto; 

che  con nota n. 1520 dell’8/5/2013 il Comune di Moliterno ha restituito la documentazione trasmessa 
comunicando altresì la non intenzione a subentrare nella titolarità dell’impianto; 

che  a seguito di sopralluogo in   data 28.04.2013 alla discarica comprensoriale di TEMPA LA GUARELLA DI 
MOLITERNO   si è  rilevato  che, all’uscita  della tubazione perimetrale  alla discarica le poche acque  presenti  
risultavano di colore  scuro in conseguenza di una possibile  contaminazione con tracce di percolato; 

che  alla luce di ciò ,  sono stati effettuati  i seguenti  interventi urgenti: 

• lavori    all’interno  del tubo perimetrale  per evitare  che le tracce di percolato  riscontrate  si 
disperdano  nel fosso acqua del papa mediante la loro intercettazione  e recupero  con immissione 
nella vasca  di raccolta del percolato; 

• prosecuzione dello smaltimento del percolato presente all’interno della vasca dei rifiuti per contenere 
la perdita; 

che stante il   prolungarsi dei tempi, nelle more dell’approvazione del bilancio liquidatorio 2013 e 
l’individuazione di residui di possibile utilizzo,  si rende necessario liberare  parte delle risorse  finanziarie  
impegnate  sul 1°  stralcio  al fine di assicurare la disponibilità  di risorse  finanziarie a copertura delle spese 
necessarie  per la fase post gestione  di tale periodo e per affrontare le problematiche  emergenziali segnalate;  

 Richiamato il  Decreto del Commissario liquidatore  con cui è stato per ultimo riapprovato il quadro economico  
del progetto 1° stralcio del lavori” RIPRISTINO AMBIENTALE DISCARICA COMPRENSORIALE PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI IN LOCALITA’ TEMPA LA GUARELLA NEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) ( Progetto di chiusura con 
abbancamento  in attuazione  dell’O.P.G.R.  n. 11/2008)  redatto dall’  A.T.P. composta da ing. Marcello 
Marrano (capogruppo), ing. D. Coppola, ing. F. Festa, ing. M. D’Onofrio, ing. L. Lambiasi, geol. Nunzio Oriolo, del 
costo complessivo di €  1.359.621,11 ripartito come dal seguente quadro economico: 

 

a.1 € 1.000.000,00
a.2 € 10.000,00

€ 1.010.000,00

b.1
b.2 € 108.427,73

b.3 € 92.673,48

b.4 € 0,00

b.5 € 0,00

b.6. € 101.000,00

b.7 € 0,00

b.8 € 0,00

b.9 € 47.519,90

€ 349.621,11
€ 1.359.621,11

Spese generali ( art. 8 DGR 1153/2006)

PROGETTO DEFINITIVO  1° STRALCIO - QUADRO ECONOMICO - Dicembre 2012

B

Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto ( art. 8 bis DGR 

Perizia estomativa dei lavori urgenti

Totale                    

Acquisto di immobili

Oneri IVA sui lavori 

Imprevisti 

Acquisti di materiale per la realizzazione dell'opera 

Totale somme a disposizione(B)                                                   

A Lavori   a misura

Importo dei lavori 

Oneri per la sicurezza

Lavori in economia 

Somme a disposizione della Stazione appaltante

Espropriazioni di immobili ed aree

 

Dato atto che il progetto è finanziato con le seguenti risorse: 

1.  € 223.310,61 sull’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009 ; 

2.   € 162.074,05 sui fondi accantonati nell’ambito della gestione per la chiusura e le attività di post gestione dell’impianto; 

3.   € 500.000,00 sui fondi stanziati con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 2077 del 29/12/2009; 

4.   € 475.236,45 sui fondi all’uopo destinati nell’ambito dei Programmi Operativi della legge 23/97; 

  e che parte di tali risorse sono state già utilizzate: per spese di progettazione, per indagini ambientali per l’esecuzione di lavori urgenti;  

RITENUTO che nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria dell’ENTE  e nelle more del trasferimento dei beni 
della stessa agli ENTI  successori, sia necessario assumere gli atti di gestione  che  garantiscano la continuità 
amministrativa e salvaguardino l’ambiente e  i diritti dei terzi; 
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RITENUTO pertanto : 

a) di dover  riapprovare un nuovo quadro economico relativo al 1° stralcio dei lavori di “  RIPRISTINO 
AMBIENTALE DISCARICA COMPRENSORIALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA’ TEMPA LA 
GUARELLA NEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) ( Progetto di chiusura con abbancamento  in attuazione  
dell’O.P.G.R.  n. 11/2008)  redatto dall’  A.T.P. composta da ing. Marcello Marrano (capogruppo), ing. D. 
Coppola, ing. F. Festa, ing. M. D’Onofrio, ing. L. Lambiasi, geol. Nunzio Oriolo contenendone l’importo; 

b) di rendere  conseguenzialmente  disponibile risorse finanziarie per le attività che sono state assicurate nella 
fase transitoria sopra descritta e che sono necessarie per dare continuità alla post-gestione della discarica; 

c) di approvare contestualmente il piano di utilizzo di tali risorse;  

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

DETERMINA 
  

1. Di  riapprovare il  nuovo quadro economico  al progetto definitivo 1° stralcio  dei lavori di “RIPRISTINO 

AMBIENTALE DISCARICA COMPRENSORIALE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA’ TEMPA LA 
GUARELLA NEL COMUNE DI MOLITERNO (PZ) (Progetto di chiusura con abbancamento in attuazione 
dell’O.P.G.R. n. 11/2008)” redatto dall’  A.T.P. composta da ing. Marcello Marrano (capogruppo), ing. D. 
Coppola, ing. F. Festa, ing. M. D’Onofrio, ing. L. Lambiasi, geol. Nunzio Oriolo, composto dagli elaborati di 

cui all’elenco allegato sub “A” , organizzato su due fasi distinte per un costo complessivo di €  

1.359.621,11 ripartito come dal seguente quadro economico: 

                   

a.1 € 800.000,00
a.2 € 10.000,00

€ 810.000,00

b.1
b.2 € 108.427,73

b.3 € 92.673,48

b.4 € 0,00

b.5 € 0,00

b.6. € 81.000,00

b.7 € 0,00

b.8 € 0,00

b.9 € 47.519,90

€ 329.621,11
€ 1.139.621,11

Spese generali ( art. 8 DGR 1153/2006)

PROGETTO DEFINITIVO  1° STRALCIO - QUADRO ECONOMICO - Dicembre 2012

B

Spese di attuazione e gestione del contratto di appalto ( art. 8 bis DGR 

Perizia estomativa dei lavori urgenti

Totale                    

Acquisto di immobili

Oneri IVA sui lavori 

Imprevisti 

Acquisti di materiale per la realizzazione dell'opera 

Totale somme a disposizione(B)                                                   

A Lavori   a misura

Importo dei lavori 

Oneri per la sicurezza

Lavori in economia 

Somme a disposizione della Stazione appaltante

Espropriazioni di immobili ed aree

 

2. DI DARE ATTO  che le risorse  finanziarie  di cui al punto 1, per l’importo  complessivo di € 1.159.621,11 . sono rinvenienti: 

a)  € 2.310,61  sull’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009 ( e quindi con risorse liberate 

per  € 220.000,00 )  ; 

b)   € 162.074,05 sui fondi accantonati nell’ambito della gestione per la chiusura e le attività di post gestione dell’impianto; 

c)   € 500.000,00 sui fondi stanziati con Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 2077 del 29/12/2009; 

d)   € 475.236,45 sui fondi all’uopo destinati nell’ambito dei Programmi Operativi della legge 23/97; 

        e troveranno imputazione  sugli esercizi  di riferimento  secondo gli impegni  già disposti  o che saranno disposti; 

3. DI APPROVARE il  seguente piano di utilizzo: 

                                   

1 Utenze tefefoniche e  software 

2 Manutenzione apparecchiature 

3

Attività di  guardiania, assistenza operazioni di carico  

percolato,manutenzione verde, pulizia strade interne alla 

discarica  canali perimetrali      controllo telo di ricopertura 

reperibilità per servzio di emergenza (incendio, neve,ecc)

4 smaltimento percolato

5
Interventi vari ( lavori di somma urgenza,  ,analisi chimiche, 

fornitura  acqua, pagamento  polizza fidejussoria, ecc. ).

6 Fornitura energia elettrica (*)

7 Contributo sistri (**)

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 20.000,00

TOTALI

€ 120.000,00

€ 76.500,00

€ 2.500,00

 

€ 220.000,00

PEG27041 codice di  bilancio 02040607

 

4. DI DARE ATTO che risultano disponibili per l’attuazione del piano post gestione 2013 € 220.000,00 

rinvenienti  dall’avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione per l’esercizio 2009  e 

disponibili  all’intervento di bilancio  2 04 06 07   PEG 27041   RP 2009; 

5. 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.   
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6. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 02 04 06 07 

 conto competenze 

 

Descrizione:   

 conto residui anno  2009  

Villa d’Agri di Marsicovetere li   11/10/2013 
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 016 11/10/2013 

 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   

 


