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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..     002288 ddeell 2244//0033//22001144 

OGGETTO: 

Procedimenti espropriativi relativi alla costruzione della discarica comprensoriale 
Contenzioso  Mobilio c/ Comunità Montana Alto Agri – Sentenza TAR Basilicata n. 935/2010 

Ricorso in appello al Consiglio di Stato – RG n. 4012/11  
Liquidazione saldo  a favore dell’Avv. Petrone L. dello studio Petrone e Salvia - Potenza 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno ventiquattro, 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 

Dato atto che  con  Determina del Dirigente dell’Area Agro Forestale  della Comunità Montana Alto 
Agri  n. 177 del 27.09.2011 venne   : 

a. affidato, all’avvocato Luigi Petrone  ( C. F. PTR LGU 48M29 G942O)  dello studio Petrone e 
Salvia,   l’incarico  per la costituzione in giudizio nel ricorso in appello al Consiglio di Stato 
dell’avv. Nicola Mobilio quale erede per successione legittima della Sig.ra Miglionico Teresa 
intestataria dei terreni occupati nell’ambito del procedimento di esproprio per la realizzazione 
della discarica comprensoriale di Tempa La Guarella di Moliterno,  con ampio potere 
procuratorio e defensionale, compresa la sottoscrizione dei relativi atti, comparse e comunque 
curando tutti i provvedimenti di necessità;  

b. approvato lo schema di convenzione d’incarico; 

c. impegnato,  per il suddetto incarico,  l’importo di € 6.292,00 comprensivo di IVA e Oneri Cassa; 

Dato atto altresì: 

� che in data  27.02.2012  è stato sottoscritto il disciplinare di incarico legale; 

� che il Professionista incaricato ha provveduto  alla costituzione  nel relativo  giudizio;   

� che con  Determina del Dirigente dell’Area Agro Forestale  della Comunità Montana Alto Agri  n. 
38/2012  è stato liquidato, al suddetto Legale, un acconto,  per il sostegno alle spese della 
causa,  l’importo complessivo  di  € 2.516,80  pari al 40% del compenso così come previsto al 
punto 4 del  disciplinare d’ incarico  

Vista  la nota dell’Avv. Petrone pervenuta in data 19/03/2014  prot. n. 1002  con cui viene trasmessa 
la sentenza del Consiglio di Stato sez. 4 n. 1105/2014 depositata il 10/03/2014 con la quale è stato 
definito il giudizio in oggetto;    

Vista la nota dell’Avv. Petrone pervenuta in data 24.03.2014 prot. n. 1067 con cui chiede  il saldo  
delle spettanze allegando la relativa parcella;    

Vista il disciplinare sottoscritto in data  27.02.2012; 
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Vista la parcella  n. 5  del 20/03/2014  dell’importo complessivo  € 3.806,40   (allegata sub A); 

Dato atto: 

� che in ragione della intervenuta modifica dell’aliquota IVA, l’importo da liquidare, rispetto 
all’impegno originario, risulta superiore di € 31,20;  

� che per la liquidazione di tale ulteriore somma possono essere utilizzate le risorse impegnate 
all’intervento 1 01 04 03  del Bilancio 2014, conto competenze; 

Visto il  D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 

1. Di  liquidare all’avvocato Luigi Petrone dello studio Petrone e Salvia, Corso XVIII Agosto 

1860, n. 2  Potenza la somma complessiva di € 3.806,40  quale saldo  sulle spettanze dovute 
a seguito dell’incarico di cui in oggetto;  

2. Di dare atto   che  l’incarico in oggetto  non è soggetto alla richiesta di  CIG; 

3. Di dare atto che   la spesa di cui al punto 1  è imputata: 

a. per € 3.775,20  all’intervento di bilancio 1010403 Cap PEG 13115  del  bilancio  del 
corrente esercizio finanziario in corso  di formazione, conto residui 2011; 

b. per € 31,20  all’intervento di bilancio 1010403 del  bilancio  del corrente esercizio 
finanziario in corso  di formazione; 

4. Di disporre che il pagamento venga effettuato con bonifico bancario sul c/c n. 2 intestato 
all’avv. Luigi Petrone ( C. F. PTR LGU 48M29 G942O)  presso la Banca Popolare del 

mezzogiorno agenzia n. 1 di Potenza – via Pretoria n. 100 – IBAN IT 49 B 05256 04202 

000000000002; 

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 il presente atto di liquidazione al Responsabile Finanziario, con allegati tutti i 

documenti giustificativi elencati in narrativa,  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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 04 03 

 € 31,20 conto competenze 

 

Descrizione: Procedimenti espropriativi relativi alla costruzione 
della discarica comprensoriale 
Contenzioso  Mobilio c/ Comunità Montana Alto Agri – 
Sentenza TAR Basilicata n. 935/2010 
Ricorso in appello al Consiglio di Stato – RG n. 
4012/11  
Liquidazione saldo  a favore dell’Avv. Petrone L. dello 

studio Petrone e Salvia – Potenza - €  3.806,40 

  
 € 3.775,20  conto residui anno  2011 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   24/03/2014 
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 028 24/03/2014 

 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   

 


