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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..     001188 ddeell 1100//0033//22001155 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA E DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA SEDE COMUNITARIA DAL 01/1/2014 AL 
31/03/2014.  

  LIQUIDAZIONE SALDO DITTA DE VIVO SpA da Potenza 

CIG n. ZDC0BCC7C6 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno DIECI, del mese di MARZO, 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  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, 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,  si è 

ritenuto opportuno, al fine  di consentire il normale svolgimento delle attività di ufficio, 

procedere alla verifica ed all’accensione della caldaia della centrale termica; 

 che pertanto, con propria  determina  n. 015 del 26.09.2013  è  stato affidato il “Servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica e degli impianti di climatizzazione e 

distribuzione della sede comunitaria“  dal 01/10/2013 al 31/12/2013  alla ditta DE VIVO SpA da 

Potenza P. IVA n. 00545040768; 
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 che in data 14/10/2013, è stato comunicato, con nota n. 4736, alla ditta De Vivo SpA 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;  

Dato atto che in conseguenza del mancato passaggio del contratto all’Area Programma Val d’Agri,  il 
servizio è stato prorogato per ulteriori tre mesi e quindi sino al 31/03/2014; 

Vista la fattura n. 406/10   del 24.11.2014 pervenuta  in data  26.11.2014 al  prot. n. 6073 per un 
importo di 280,00  iva inclusa riferita al servizio di “Conduzione e manutenzione ordinaria della centrale 
termica degli impianti di climatizzazione e degli impianti idrici della sede comunitaria” periodo 
1/1/2014 – 31/03/2013; 

Dato Atto: 

 della regolarità del servizio effettuato; 

 della posizione di regolarità contributiva attestata dal DURC ed emesso dall’INPS in data 
04.12.2014;   

Ritenuto di poter  procedere alla liquidazione a saldo  per quanto su indicato; 

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. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 

1. Di liquidare  a favore della ditta DE VIVO SpA   P. IVA n. 00545040768  la  fattura    n. 406/10 
del 24/11/2014, dell’importo di  € 229,51 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 
280,00 perché credito certo e liquido della stessa nei confronti della Comunità Montana Alto 
Agri per l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria della centrale 
termica degli impianti di climatizzazione e degli impianti idrici della sede comunitaria dal 
01/10/2013 al 31/12/2013; 

2. Di dare atto, ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., che:  

a. il CIG è ZDC0BCC7C6; 
b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai 

rapporti finanziari inerenti i contratti in essere   è:  
                             BANCA :  BANCA POP DI BARI AGENZIA VIALE MARCONI N. 194P (PZ) 

 IBAN :     IT 40 V 05424  04201  000002017041 
 

3. DI DARE ATTO che la somma di  cui al punto 1, è disponibile  al  codice di bilancio 01 01 03 03  
conto residui 2014;  

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. 

 
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 

Descrizione: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA E DEGLI 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE 

DELLA SEDE COMUNITARIA DAL 01/10/2014 AL 

31/03/2014. 

LIQUIDAZIONE DITTA DE VIVO SpA da Potenza 

CIG n. ZDC0BCC7C6 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 conto residui anno  2014 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   10/03/2015 
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 018 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   
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