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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  1166//0033//22001155  
OGGETTO: 

Affidamento servizio espletamento pratiche per intestazione temporanea, ai sensi 

dell’art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada  di  autoveicoli assegnati in comodato   

Agenzia Panetta - Sant'Arcangelo (PZ) 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno SEDICI, 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 

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 i diritti dei terzi; 

VISTO il comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., introdotto dall'art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, che 
prevede obblighi di comunicazione,  finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei 
documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art. 94 c.d.s. 
(trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di leasing), dai quali derivino variazioni 
concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli, per 
periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi; 

DATO ATTO: 

 che a seguito della soppressione , con Legge Regionale n° 33 del 30.12.2011,   delle Comunità Montane di 

Basilicata e della istituzione delle “Aree Programma” le materie  delegate dalla Regione Basilicata, tra cui 

quelle  in materia forestale, sono state attribuite alle Aree programma e per esse ai Comuni Capofila;  

 che, nello specifico caso dell’Area Programma Val d’Agri, al fine di consentire l’attuazione della 

forestazione, nelle more del trasferimento definitivo,   è stato sottoscritto un apposito accordo, tra  i 

Commissari liquidatori  delle Comunità Montane Alto Agri, Medio Agri,  Camastra Alto Sauro,  il Presidente 

dell’Area Programma  e il Sindaco del Comune Capofila che ha assicurato l’utilizzo, da parte dell’Ufficio 

Comune dell’Area Programma,  dei mezzi,  delle attrezzature e dei materiali di magazzino di proprietà 

delle  Comunità Montane; 

 che riguardo gli automezzi di proprietà della Comunità Montana Alto Agri nell’accordo, allegato alla 

Delibera di Giunta  n° 45 del 04.05.2012 del Comune di Sant’Arcangelo con cui è stata recepita la delega 

regionale in materia forestale ed è stato costituito l’Ufficio Nucleo di Forestazione, veniva 

specificatamente previsto che, nelle more del trasferimento definitivo dei mezzi, essi venivano affidati in 

comodato d’uso gratuito e che le tasse di possesso continuavano  ad essere pagate dalla parte comodante  

in quanto proprietaria dei mezzi ai sensi di Legge; 

 che pertanto  in tale fattispecie sussiste l’obbligo per  l’affidatario dei veicoli  di effettuare la pratica di 

annotazione sulla carta di circolazione;  annotazione che può essere effettuata anche dall’intestatario del 

veicolo; 

 

mailto:liquidazione@pec.altoagri.it


 2 

CONSIDERATO che con la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot. n. 15513 del 10 luglio 
2014 sono state diramate le istruzioni applicative, introducendo ulteriori semplificazioni e prevedendo anche 
l’affidamento agli studi di consulenza dei compiti di aggiornamento delle carte di circolazione e dei dati 
contenuti nell’Archivio Nazionale dei Veicoli; 

RITENUTO  di dover procedere, in qualità di soggetto proprietario, ad affidare ad una Agenzia specializzata 
l’incarico di procedere  all’aggiornamento delle carte di circolazione degli automezzi affidati in comodato 
all’Area programma Val d’Agri ; 

ASSUNTA  la disponibilità dell’agenzia PANETTA “pratiche auto e certificati” di Nicola Panetta via S. Di 
Giacomo, 48 85037 Sant’Arcangelo (PZ) C. Fiscale PNT NCL 59A13I305O P.IVA 00935410761 ad assumere e a 
svolgere con tempestività tale servizio;  

DATO ATTO:  

 che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 che l'art. 11 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

 che il comma XI dell’art.125 del D.Lgs.163/06 consente l’affidamento diretto del servizio; 

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte ed in ragione dell’importo, di dover affidare, il servizio di 

pratiche auto finalizzate all’aggiornamento  dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione 
conseguenti all’obbligo di cui al comma 4-bis dell'art. 94 c.d.s., introdotto dall'art. 12, comma 1, let. a), della 
legge n. 120/2010 in via diretta alla suddetta Agenzia; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’impegno della spesa presuntiva stimata in € 450,00 oltre IVA al 22%  

sull’intervento 1 01 04 03 in conto competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario e che la stessa 
sarà richiesta a rimborso all’Area Programma Val d’Agri che attualmente utilizza gli automezzi nell’ambito delle 
attività del nucleo di forestazione ed in capo alla quale sussisteva prioritariamente l’obbligo dell’aggiornamento 
della carta di circolazione degli autoveicoli affidati in comodato; 

DATO ATTO che è stato acquisito per il procedimento in oggetto il CIG  XE513A774D 

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. 18/8/8/2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di individuare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto: 

Oggetto del contratto T. U. n. 267/2000 art. 192 c.1/b Fornitura servizi pratiche auto 

Valore del contratto  L'importo del contratto  è di € 450,00 

Fine da perseguire T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a Adeguamento all’obbligo imposto dall’art. 94, 
comma 4 bis, del Codice della strada  . 

Forma del contratto T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b Lettera  

Criterio di selezione 
degli operatori 
economici 

T.U. n. 267/2000 art. 192 c.1/c   

Codice dei contratti art. 54 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, 
comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n° 163. 
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3. DI AFFIDARE all’agenzia PANETTA “pratiche auto e certificati” di Nicola Panetta via S. Di Giacomo, 48 
85037 Sant’Arcangelo (PZ) C. Fiscale PNTNCL59A13I305O  P.IVA 00935410761  il servizio di espletamento 
pratiche per intestazione temporanea, ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada  di  
autoveicoli, di proprietà dell’Ente,  assegnati in comodato; 

4. DI IMPEGNARE la somma di € 549,00  all’intervento  di bilancio  codice   1 01 04 03 in conto competenze 
del bilancio del corrente esercizio finanziario, dando atto che la stessa sarà richiesta a rimborso all’Area 
Programma Val d’Agri che attualmente utilizza gli automezzi nell’ambito delle attività del nucleo di 
forestazione ed in capo alla quale sussisteva prioritariamente l’obbligo dell’aggiornamento della carta di 
circolazione degli autoveicoli affidati in comodato; 

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 
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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: Affidamento servizio espletamento pratiche per 
intestazione temporanea, ai sensi dell’art. 94, 
comma 4 bis, del Codice della strada  di  
autoveicoli assegnati in comodato   
Agenzia Panetta - Sant'Arcangelo (PZ) 
Impegno  € 549,00   

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 04 03 

 conto competenze 

 conto residui anno     

 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 026 16/03/2015 

 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/

