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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..     002266 ddeell 0044//1111//22001133 

OGGETTO: 

DISCARICA COMPRENSORIALE - Fase di post gestione 
   PER ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DI CAMPIONI DI ACQUA  E  PERCOLATO   

  LIQUIDAZIONE DI SPESA  a favore della ditta CHEMIO BIO AGRO SAS 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno quattro , del mese di Novembre, 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 

RICHIAMATA  la determina n. 153/2012  del Dirigente  dell’Area Tecnica  ed Agroforestale  della Comunità 

Montana Alto Agri, giusta nomina del Commissario Liquidatore  n. 4268  del 18/10/2012    con cui  è stata 

impegnata  la  somma di €. 900,00  a favore dello studio  C.B.A.  CHEMIE-BIO-AGRO Sas  con sede legale in 

Tramutola in Via A.M. DE CARO  e sede operativa in Villa d’Agri per effettuare le analisi chimiche e batteriologiche 

di campioni di acqua del fosso Acqua di Papa  a valle della discarica comprensoriale  di Moliterno e per la analisi 

delle acque di percolato;    

VERIFICATA, da parte del responsabile del procedimento,  la regolarità del servizio; 

VISTA la fattura n. 100/2013 del 04/09/2013 pervenuta in   data  11.10.2013 protocollo   n.  4698 dell’importo 

complessivo di  €. 900,00 IVA inclusa; 

RITENUTO di poter  procedere alla liquidazione a saldo  per quanto suindicato; 

DATO ATTO del riscontro operato dal Responsabile del procedimento, sulla regolarità contabile e fiscale della 

documentazione prodotta; 

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  studio  C.B.A.  CHEMIE-BIO-AGRO S.n.c., con sede legale in Tramutola  (PZ)  Via 
A.M. DE CARO  – partita IVA  n. 01491900765, la somma  di €  900,00,  IVA inclusa,    a saldo della fattura   n. 

100/2013  del 04/09/2013  relativa alle     analisi chimiche e batteriologiche di campioni di acqua del fosso 
Acqua di Papa  a valle della discarica comprensoriale  di Moliterno e per la analisi delle acque di percolato; 

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 ZF50807A2B; 
b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 

inerenti i contratti in essere   è:  
BBC di Laurenzana e Nova Siri – Agenzia di Villa d’Agri (PZ) via Roma 

IBAN : IT 12 K 08597 42080 000060315277 
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3. DI DARE ATTO che la somma di  cui al punto 1, è stata impegnata  nei fondi dell’avanzo di amministrazione  

esercizio 2009   al  codice 02 04 06 07  del bilancio in  corso di formazione  conto residui 2009;  

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. 

 

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 06 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 100/2013 del 
04/09/2013    Chemio Bio Agro Studio       per   
analisi acque   alla discarica comprensoriale    

 € 900,00 
 conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   04/11/2013 
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 026 04/11/2013 

 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   

 


