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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..     003322 ddeell 3311//0033//22001155 

OGGETTO: 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SPINOSO MOLITERNO SIRINO 
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE  

LIQUIDAZIONE SALDO ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.  
CIG Z5D07BB5B2 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno 31, del mese di MARZO,  alle ore 9,30 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 nell’ambito dei finanziamenti di cui alla L. 80/84 e secondo le direttive di cui all’Ordinanza 
n. 2 del 9/10/1986 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata la Comunità Montana 
Alto Agri venne autorizzata all’espletamento della gara per la scelta del concessionario dei 
lavori di costruzione del collegamento Spinoso Moliterno Sirino per un importo complessivo di 
lire 4500 milioni; 

 che a seguito di procedura di appalto concorso l’opera venne aggiudicata all’associazione 
temporanea di imprese: De Sio Costruzioni srl ( capogruppo) e Giacinto Giuseppe sas per un 
importo lavori a forfait di lire 4326 milioni; 

 che in data 26/11/1988 con n. rep. 10 venne stipulata la convenzione per l’affidamento in 
concessione dei suddetti lavori; 

 che a seguito di richiesta della Comunità Montana Alto Agri, intesa ad ottenere ulteriori fondi 
per il pagamento degli oneri di esproprio, venne assicurato il finanziamento aggiuntivo di lire 
600 milioni per oneri accessori; 

 che in tale perizia vennero altresì previsti lavori complementari ed accessori per lire 
45.630.000;  

 che la commissione di collaudo nominata dalla Regione  con DPGR n. 1533 del 15/09/1987 con 
nota del 30/luglio/1997 trasmise l’atto unico di collaudo dei lavori e la relazione acclarante i 
rapporti tra la regione Basilicata e la Comunità Montana Alto Agri; 

 che con Delibera di Giunta esecutiva n. 317 del 3/12/1997 vennero approvati gli atti di 
contabilità finale e gli atti di collaudo che determinavano la spesa effettivamente occorsa in € 
4.524.892.082; 
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 che la liquidazione del credito residuo dell’impresa, determinato in Lire 474.334.847 veniva 
subordinata all’accredito dei fondi da parte della Regione  ed alla determinazione  di un credito  
vantato dalla Comunità Montana Alto Agri per l’espletamento della Direzione dei Lavori; 

 che l’impresa non ha riconosciuto tale credito e fatto salvo la liquidazione di un ulteriore 
acconto sul credito residuo, erogato a seguito di accredito dei fondi da parte della Regione 
Basilicata, la situazione non è stata più risolta; 

 che nel contempo l’impresa ha richiesto a più riprese il riconoscimento del saldo sui lavori pari 
a: Lire 59.148.000 sui lavori principali e Lire 2.749.913 sui lavori complementari ed accessori e 
il pagamento degli interessi sui ritardati pagamenti che per ultimo venivano determinati in € 
85.839,21 con nota del 19/12/2012; 

Considerato: 

 che  la Regione Basilicata con l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante 
disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale ( Legge 
Finanziaria 2011)  ha  soppresso  le Comunità Montane di Basilicata assegnando ai loro 
Commissari straordinari il compito di procedere alla loro liquidazione; 

 che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 si è preso atto della 
cessazione degli incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio 
Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo, del Dipartimento Presidenza della Giunta 
della Regione Basilicata, le funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni 
di liquidazione delle Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. 33/2010; 

 che con l’art. 20 della la L. R. 8/8/2013 n. 18 è stata prevista,  ai fini della conclusione della 
liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, la nomina di 
un Commissario liquidatore  per ogni comunità montana soppressa  scegliendoli tra i Dirigenti 
e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 
dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane; 

 che con  Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, è stato conferito, 
ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore 
della Comunità Montana Medio Agri e della Comunità Montana Alto Agri  al sottoscritto; 

 che al fine di pervenire alla conclusione della liquidazione occorre procedere alla definizione 
dei contenziosi  in essere e risolvere, portandoli a conclusione,   tutti i procedimenti sospesi; 

 che pertanto   è stata avviata  una procedura transattiva con la ARES Costruzioni SpA ( già De 
Sio Costruzioni S.p.A) per concordare forme e modi per una reciproca soddisfazione degli 
interessi reciproci, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda 
derivante dalla mancata definizione del procedimento; 

Dato atto: 

 che si è pervenuti alla definizione di un accordo di transazione che prevede la reciproca 
rinuncia  delle richieste in ordine agli interessi legali e moratori per ritardato pagamento da 
parte dell’impresa (valutati al 19/12/2012 in € 84.839,21 ) e della richiesta di riconoscimento 
del compenso per la Direzione dei Lavori svolta da parte della Comunità Montana Alto Agri 
(valutata in € 17.375,00 ) ed il riconoscimento a titolo transattivo del solo credito residuo sui 
lavori eseguiti con esclusione di ogni ulteriore onere; 

 che il suddetto accordo è stato sottoscritto in data 23/03/2015 e obbliga la Comunità Montana 
Alto Agri alla liquidazione, a titolo di transazione, del solo credito sui lavori maturato alla data 
della loro  ultimazione (22/03/1997) pari a € 39.000,47 a saldo della fattura 34/2014 del 
29/08/2014  trasmessa in data 11/09/2014 prot. 4001; 
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Dato atto altresì : 

 che il credito è così determinato : 

1. saldo sui lavori principali Lire 59.148.000  pari a €   30.547,39  

2. saldo sui lavori accessori Lire   2.749.913  pari a €      1.420,21  

Totale credito     €    31.967,60 

Oneri IVA 22%    €    39.000,47 

 che  occorre ottemperare al pagamento delle suddette somme, nel termine di 15 giorni dalla 
sottoscrizione dell’accordo; 

 che con il ricevimento delle suindicate somme a transazione e saldo, nei termini anzidetti,  
l’impresa ha preventivamente dichiarato “di non avere null’altro a pretendere ad alcun titolo in 
dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti nei confronti della Comunità 
Montana Alto Agri e restano così transati tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque 
connessi con i rapporti di cui in premessa”; 

Ritenuto di  dover procedere all’approvazione dell’atto di transazione allegato ed a liquidare alla 
ditta ARES Costruzioni generali SpA (già De Sio Costruzioni SpA) la somma di € 39.000,47 a saldo della 
fattura 34/2014 del 29/08/2014 – CIG  Z5D07BB5B2; 

Visto  l’art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

1. di approvare  l’atto di transazione allegato stipulato, sotto forma di scrittura privata da valere 
a tutti gli effetti di Legge, sottoscritto con l’impresa ARES Costruzioni generali SpA con la 
quale viene definita, attraverso reciproche concessioni e/o rinunce, la controversia fra loro 
insorta nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di costruzione della strada di collegamento 
Spinoso Moliterno Sirino e trascinatasi sino ad oggi senza essere risolta; 

2. di liquidare, quale obbligazione assunta con il suddetto atto,  la somma di € 39.000,47 a saldo 
della fattura 34/2014 del 29/08/2014 – CIG  Z5D07BB5B2 relativa al solo credito residuo sui 
lavori eseguiti in forza della convenzione per l’affidamento in concessione dei suddetti lavori, 
con esclusione di ogni ulteriore onere ; 

3. di disporre la liquidazione sul c/c bancario indicato nell’atto di transazione  

Banca Popolare di Bari - Filiale di Villa d'Agri  

IBAN  IT 06G 05424 42080 000002254877  

4. di dare atto che la somma di  € 39.000,47 trova disponibilità : 

a. per € 31.041,48  all’intervento di Bilancio  2.04.01.07   conto residui 1991 – “L. 80/84 
– Strada Spinoso Moliterno Sirino”; 

b. per €  7.958,99  all’intervento di Bilancio  2.04.01.01   conto residui 2014 – 
“Transazione saldo lavori De Sio”; 

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 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
: 

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI 
COLLEGAMENTO SPINOSO MOLITERNO SIRINO 
APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE  
LIQUIDAZIONE SALDO  
ARES COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.  
CIG Z5D07BB5B2 

Importo €  39.000,47 

importo Residui 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 31.041,48   1991 2 04 01 07 

€  7.958,99   2014 2 04 01 01 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   31/03/2015 
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 032 31/03/2015 

 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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