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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..     003344 ddeell 0088//0044//22001155 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LE FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEI CONTI  
Esercizio  2014 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno 8, del mese di APRILE,  alle ore 10,30 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 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 

soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, 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, un Commissario liquidatore 

per ogni comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le 

funzioni le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 

dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 

8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 

Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di 

procedimenti (tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle Comunità Montane in 

liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e 

Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata 

non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha, tra l’altro,: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario 

liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad 

esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in 

particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità 

Montane Alto Agri e Medio Agri; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 

31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 
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Viste le linee guida riferite agli adempimenti della gestione liquidatoria, trasmesse , con note prot. 

34129/71AE del 28/02/2011 e prot. n. 64419/71AE  del 9/4/2013, dal Dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ed in 

particolare quelle relative  alle attività correnti residuali, agli adempimenti per una ordinata  

contabilità e adeguato controllo dei flussi finanziari; 

Dato atto, che in applicazione delle suddette linee guida,  si è ritenuto : 

- che  per il periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la prevista data di estinzione 

della Comunità Montana, la gestione finanziaria della liquidazione avvenga in presenza di scritture 

contabili che rispettino i principi contabili   del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL) ma che,  in 

considerazione della particolare circostanza e dello stato di liquidazione della Comunità Montana 

Alto Agri, possano prescindere dalle dettagliate regole proprie del TUEL; 

- che, secondo le previsioni del TUEL, al fine di assumere come riferimento fondamentale la 

regolarità e la tracciabilità delle operazioni di gestione dell’entrata e della spesa connessa alle 

suddette scritture contabili, le correlate attività siano soggette alla verifica di un organo di 

revisione economica finanziaria; 

Dato atto   che con Decreto  Commissariale n. 11 del 29.11.2012,  si è preso atto del permanere  
della nomina del revisore unico  dei conti ai sensi dell’art. 235  del D. Lgs n. 267/2000 , dr. Latorraca 
Vincenzo riconoscendo allo stesso, in ragione del diverso livello di prestazioni richiesto nella dinamica 
assunta dalla gestione commissariale una somma pari al 50% del compenso  di cui al D.M. 
20.05.2005; 

Dato atto   altresì  che con nota al prot. n. 6069 del 25/11/2014 il suddetto professionista ha 
accettato una ulteriore riduzione del 10% del compenso;  

Dato atto   che il suddetto professionista ha adempiuto alle attività previste  dalla Legge ed ha svolto  
le  attività  di verifica e controllo contabile sulle operazioni di liquidazione svolte per garantire la 
continuità amministrativa dell’Ente, attestando la corretta gestione finanziaria dell’Ente in 
liquidazione relativamente all’esercizio 2013; 

Vista la fattura n. 3/2014 del 16/01/2014 del dott. Latorraca Vincenzo dell’importo di € 3.806,40  
relativa alle competenze per le funzioni di Revisore dei Conti della Comunità Montana Medio Agri in 
liquidazione – esercizio 2014; 

Dato atto che trattandosi di incarico di un compito di istituto a figura obbligatoria prevista dal T.U. 
sull’ordinamento contabile e finanziario non si è proceduto alla richiesta del CIG;  

Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta  fattura;  

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; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare  a favore del  dott. Latorraca Vincenzo, nato a Moliterno  (PZ) il 19/11/1964, ed ivi 
residente alla via San Francesco 5,  con studio Commerciale  in Moliterno  al Corso Umberto I, 28  
Cod. Fisc.  LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 01310310766,  iscritto all’albo dei Revisori dei Conti  dal 
17/11/1999  al n. 101713,  la somma complessiva di  € 3.806,40  a saldo della fattura n. 3/2014 
del 16/01/2014 relativa alle competenze per le funzioni di Revisore dei Conti della Comunità 
Montana Alto Agri in liquidazione – esercizio 2014; 
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2. Di dare atto  che la suddetta somma di € 3.806,40  è liquidata   sull’intervento   1 01 03 03  
gestione residui anno 2014 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

3. Di provvedere al pagamento mediante accredito sul c/c della Banca Popolare di Bari – ag. Di Villa 
d’Agri di Marsicovetere (PZ) IBAN: IT 48 W 05424 42080 000002001618; 

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 

Descrizione: ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
ART. 234 DEL D.L.G.S. 267/2000 - LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE  2014 - Importo € 3.806,40   
  

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 conto residui anno  2014  

Villa d’Agri di Marsicovetere li   8/04/2015 
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 034 08/04/2011 

 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/
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Allegato A – Fattura 

 

 


