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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 1100//0033//22001155 

OGGETTO: 

Contratto per l’esecuzione di servizi finalizzati alla dismissione dei beni immobili  

della Comunità Montana Alto Agri - CIG XD80FED2E1 
Liquidazione 2 acconto  

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno DIECI, del mese di Marzo, 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 

Vista la Determinazione Commissariale a contrattare n. 107 del 27/11/2014 con cui, al fine di procedere alla 

regolarizzazione dei beni immobili oggetto di procedimento di esproprio o di acquisizione bonaria nell’ambito 
di esecuzione di opere pubbliche ed alla loro definitiva acquisizione  al patrimonio dell’Ente e successivo 
trasferimento ai singoli Comuni o alle costituende Unioni di comuni,  sono state avviate le procedure negoziate 
per  l’affidamento dei servizi tecnici necessari al “riordino, regolarizzazione, valorizzazione e alienazione di beni 
immobili della soppressa Comunità Montana Alto Agri”; 

Vista la Determinazione Commissariale n.  118  del 2/12/2014 con la quale sono stati affidati  alla ditta 

DALOTEC sas – Servizi per l’ingegneria e il territorio – via Roma 6 – 85047 Moliterno (PZ) – P. IVA 01623000765 
i servizi di “riordino, regolarizzazione, valorizzazione e alienazione di beni immobili della soppressa Comunità 
Montana Alto Agri”; 

Dato atto che con PEC del 4/12/2014 è stata comunicata l’aggiudicazione e l’aggiudicatario è stato invitato ad 

avviare in via di urgenza le attività dando priorità alle strade : Vigne Viggiano e Viggiano Volturino nel Comune 
di Viggiano; 

Visto il contratto- scrittura privata sottoscritto, a seguito di acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva,  in data 18/12/2014 che disciplina  le modalità di esecuzione del servizio, i beni da regolarizzare, i 
termini di svolgimento dell’incarico, l’importo e la liquidazione dei compensi; 

Dato atto che con nota al prot. n.  588  del  24/02/2015 l’aggiudicatario, nell’ambito dei servizi oggetto del 

contratto, ha trasmesso il 2 SAL con allegata la documentazione tecnica relativa ai beni:  

A.4 - Parco Comprensoriale; 

A.5 - Canile Comprensoriale; 

A.6 – Discarica Comprensoriale; 

A.8.2 – Area Attrezzata “Parco Fluviale” Comune di Sarconi; 

Visto il 2°  stato di avanzamento delle attività relative al contratto di servizi tecnici necessari al “riordino, 
regolarizzazione, valorizzazione e alienazione di beni immobili della soppressa Comunità Montana Alto Agri”  

Vista la fattura n. 1 del 23/02/2015 della DALOTEC sas – Servizi per l’ingegneria e il territorio – via Roma 6 – 
85047 Moliterno (PZ) – P. IVA 01623000765  relativa al 2 Sal dei servizi in argomento dell’importo ( al netto del 
ribasso offerto del 13,50% )  di € 5.146,75  oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 6.279,04; 
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Dato atto: 

 che la fattura riguarda l’esecuzione di servizi relativi ai seguenti beni:  

A.4 - Parco Comprensoriale; 

A.5 - Canile Comprensoriale; 

A.6 – Discarica Comprensoriale; 

A.7.1 – Strada Viggiano Volturino – criticità Funzionali; 

A.7.2. – Strada Vigne Viggiano - criticità Funzionali; 

A.8.2 – Area Attrezzata “Parco Fluviale” Comune di Sarconi; 

 che le somme occorrenti per l’esecuzione di servizi relativi ai suddetti beni sono stati impegnati secondo il 
seguente prospetto, estratto da quello con cui si è provveduto all’impegno dell’intero importo 
contrattuale, :  

Importo prestazioni per singolo bene 

Intervento di Bilancio 

Codice 1 04 01 03  Codice 2 04 01 07 Codice 2 04 06 04 

Impegno 32/2013 Impegno 1160/1990 Impegno 1167/1990 

A.4 - Parco Comprensoriale € 1.582,95     

A.5 - Canile Comprensoriale € 633,18     

A.6 - Discarica Comprensoriale € 2.849,31     

A.7.1 - Strada "Viggiano - Volturino" € 3.598,57     

A.7.3 - Strada "Vigne - Viggiano"   € 5.118,21   

A.8.1 - Area Attrezzata "Fiume Caolo"     € 1.582,95 

       TOTALE € 8.664,01 € 5.118,21 € 1.582,95 

 

Dato atto che il Durc acquisito d’ufficio in data 17/12/2014 risulta regolare; 

Dato atto che ai fini della tracciabilità finanziaria : 

- è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- è stato acquisito il CIG XD80FED2E1; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma di  € 6.279,04 ( IVA  inclusa) a saldo della fattura  n. 
1 del 23/02/2015 della DALOTEC sas – Servizi per l’ingegneria e il territorio – via Roma 6 – 85047 Moliterno (PZ) 
– P. IVA 01623000765  relativa al 2 Sal dei servizi tecnici necessari al “riordino, regolarizzazione, valorizzazione 
e alienazione di beni immobili della soppressa Comunità Montana Alto Agri”; 

Visto l’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito 
che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è 
stata addebitata loro dai fornitori (split payment); 

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a questo Ente di versare al fornitore dei 
servizi l’importo della fattura al netto dell’IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente 
all’erario; 

Constatata la necessità di trattenere l’IVA  su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale 
di incasso; 

Ritenuto opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo 5 00 00 02  “Ritenute erariali” in attesa di approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 in cui sarà costituito un capitolo apposito; 

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. n. 163 del 2006; 
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Visti:  

 il D.L n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, con legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 il D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135;  

 il D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 avente ad oggetto: regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l’art. 328, che introduce una 

disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico, di cui all’art. 85, comma 13 dello stesso Codice e gli artt. 

329 e segg.;  

Visto  il  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267    

DETERMINA 

1. Di liquidare  la somma € 6.279,04 a saldo della fattura n. 1 del 23/02/2015 della DALOTEC sas – Servizi per 
l’ingegneria e il territorio – via Roma 6 – 85047 Moliterno (PZ) – P. IVA 01623000765  relativa al 2 Sal dei 
servizi tecnici necessari al “riordino, regolarizzazione, valorizzazione e alienazione di beni immobili della 
soppressa Comunità Montana Alto Agri”; 

2. Di disporre il pagamento, a favore del suddetto fornitore,  della somma di € 5.146,75 pari all’importo della 
prestazione al netto degli oneri IVA pari a €  1.132,29 che saranno versati sul 5 00 00 02  “Ritenute 
erariali”  per il successivo versamento della medesima somma direttamente all’erario in attuazione 
dell’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

3. Di imputare la suddetta spesa ai seguenti capitoli di Bilancio: 

Importo 
prestazioni per 
singolo bene 

1° SAL 
Importo con 

l'applicazione 
del ribasso 

Oneri IVA Totale 

Intervento di Bilancio 

Cod. 1 04 01 03  Cod. 2 04 01 07 Cod. 2 04 06 04 

Imp. 32/2013 Imp. 1160/1990 Imp. 1167/1990 

A.4 - Parco 
Comprensoriale 

€ 1.000,00 € 865,00 € 190,30 € 1.055,30 € 1.055,30     

A.5 - Canile 
Comprensoriale 

€ 600,00 € 519,00 € 114,18 € 633,18 € 633,18     

A.6 - Discarica 
Comprensoriale 

€ 1.000,00 € 865,00 € 190,30 € 1.055,30 € 1.055,30     

A.7.1 - Strada 
"Viggiano - 
Volturino" 

€ 1.075,00 € 929,88 € 204,57 € 1.134,45 € 1.134,45     

A.7.3 - Strada 
"Vigne - Viggiano" 

€ 1.275,00 € 1.102,88 € 242,63 € 1.345,51   € 1.345,51   

A.8.1 - Area 
Attrezzata "Fiume 
Caolo" 

€ 1.000,00 € 865,00 € 190,30 € 1.055,30     € 1.055,30 

           TOTALE € 5.950,00 € 5.146,75 € 1.132,29 € 3.535,26 € 3.878,23 € 1.345,51 € 1.055,30 
  

Totale da liquidare € 6.279,04 

Importo imponibile € 3.178,88 € 1.102,88 € 865,00 

IVA € 699,35 € 242,63 € 190,30 

 

4. Di disporre  che la liquidazione avvenga tramite bonifico bancario  a favore di  DALOTEC sas 

Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Villa d’Agri (PZ) 

IBAN:   IT20Z0103042081000000084439 

         con la seguente  causale:  2 SAL  Servizi riordino beni CM Alto Agri  
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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;   

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del 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 

Descrizione: Contratto per l’esecuzione di servizi 
finalizzati alla dismissione dei beni 
immobili della Comunità Montana 
Alto Agri - CIG XD80FED2E1 
Liquidazione 2 acconto 
Importo complessivo  € 6.279,04 

importo impegno 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 3.878,23 32/2013 1 04 01 03 

€ 1.345,51 1160/1990 2 04 01 07 
€ 1.055,30 1167/1990 2 04 06 04 

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

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 010 10/03/2015 

 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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Allegato sub A – Fattura 

 


