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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..     003300 ddeell 1144//1111//22001133 

OGGETTO: 

Personale Comunità Montana  - Liquidazione  a  favore dell’INPDAP  per  debito di conguaglio 

97 – 2004 di cui all’avviso bonario allegato all’estratto conto per l’anno 2010   

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno 14, 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 

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; 

DATO ATTO  che  con  nota  pervenuta in data 10.09.2013  al prot. n. 3910,   l’INPDAP sede di Potenza  ha  

trasmesso l’estratto conto  del periodo 01/2010-12/2010 da intendersi definitivo  dalla quale risulta   un  debito  

complessivo nei confronti dell’INPDAP di € 1.129,68; 

VERIFICATO che la suddetta somma è dovuta per mancato pagamento di contributi obbligatori  periodo 

1997/2004 ; 

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta  spesa obbligatoria;  

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

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 

 

1. DI LIQUIDARE  a favore dell’INPDAP   sede di Potenza  la somma € 1.129,68 per recupero debito di 

conguaglio 97/2004 come da avviso bonario allegato all’estratto conto per l’anno 2010; 

2. DI DARE ATTO  che la suddetta somma di € 1.129,68    è liquidata   sull’intervento   1 01 04 01   del bilancio  

corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

3. DI PROVVEDERE al pagamento all’INPDAP   tramite mod.  F24  da compilare secondo le istruzioni riportate 

nella comunicazione; 

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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 04 01 

 conto competenze 

 

Descrizione: Personale Comunità Montana  - Liquidazione  a  
favore dell’INPDAP  per  debito di conguaglio 97 – 
2004 di cui all’avviso bonario allegato all’estratto 
conto per l’anno 2010     

  

  
 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   14/11/2013 
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 030 14/11/2013 

 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   


