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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..     001177 ddeell 1111//1100//22001133 

OGGETTO: 

Utilizzo aviosuperficie di Grumento Nova da parte del CFS per vigilanza antincendio 

Intervento di riparazione e sistemazione del portone  dell’hangar 

IMPEGNO DI  SPESA 

CIG n. Z3D0B87035 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno UNDICI, del mese di Settembre, 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 è proprietaria dell’aviosuperficie Grumentum ubicata alla località 
Pantanelle del Comune di Grumento Nova; 

� che l’hangar è attualmente utilizzato per il ricovero degli elicotteri del Corpo Forestale dello Stato che 
svolgono il servizio di avvistamento incendi nell’ambito delle attività concordate a livello regionale dalla 
Protezione civile; 

� che è stato segnalato dai piloti il malfunzionamento del portone scorrevole in conseguenza del  
danneggiamento della guida con notevoli difficoltà nelle operazioni di apertura e chiusura;  

� che occorre procedere alla riparazione urgente dello stesso;  

� che è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Dandrea Angelo  da Viggiano specializzata nel settore 
della carpenteria metallica e dotata di attrezzature che ne consentono l’intervento; 

� che  con nota del 02/09/2013 pervenuta in data 24.09.2013 prot. n. 4273 ed a seguito di specifico 
sopralluogo,  è stato trasmesso dalla ditta Dandrea – Costruzioni Industriali con sede all’area industriale 
di Viggiano, primaria officina dell’area,  preventivo offerta per la riparazione  del portone hangar  per un 
importo di 689,70 IVA inclusa; 

RITENUTO: 

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

� di dover affidare  alla ditta  Officine  Dandrea   con sede all’area industriale di Viggiano, primaria officina 
dell’area dotata di ogni attrezzatura necessaria per la lavorazione in oggetto è già intervenuta per 
analoga riparazione;    
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� di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere sui fondi assegnati alla Comunità 
Montana Alto Agri nell’ambito dell’accordo sottoscritto nel 2010, che disciplina il rapporto tra la Regione 
Basilicata, il Corpo Forestale dello Stato e la Comunità Montana Alto Agri per l’utilizzo dell’Aviosuperficie 
di Grumento Nova al fine di consentire l’impiego degli elicotteri del Corpo Forestale dello Stato adibiti ad 
attività di spegnimento e bonifica di incendi boschivi nonché di monitoraggio ambientale e controllo del 
territorio; 

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 è stato acquisiti il CIG n. Z3D0B87035; 

� che la  spesa  di €  689,70 deve essere impegnata sull’intervento 2 04 01 07   Capitolo PEG 27044     del 
bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione conto residui 2010; 

 

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

 

DETERMINA 

1. Di affidare l’intervento di riparazione del portone a grande luce dell’ hangar dell’aviosuperficie di 

Grumento Nova alla ditta Officine Dandrea – c/da Cembrina – Zona Industriale Viggiano (PZ) P. IVA 
00253100762 – CF DNDNGL49C04F295A e di impegnare a favore della stessa la somma di € 689,70  come 
da preventivo acquisito in data 24.09.2013;  

2. DI DARE ATTO che  la somma impegnata  al precedente punto 1 è imputata     al titolo 2- funzione 04 - 

servizio 01- intervento 07 -  Capitolo PEG 27044 del bilancio  corrente esercizio finanziario in corso di 
formazione conto residui 2010;  

3. 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.   

4. 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 01 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: Impegno di spesa per riparazione del portone  a 
grande luce dell’ Hangar dell’aviosuperficie di 
Grumento Nova 

Importo  € 689,70   
 conto residui anno  2010  

Villa d’Agri di Marsicovetere li   19/09/2013 
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 017 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   

 


