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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..     004400 ddeell 1133//1122//22001133 

OGGETTO: 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA VIABILITA’ MINORE A SERVIZIO DELLE FRAZIONI RURALI DEL 

COMPRENSORIO A SOSTEGNODELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AGRICOLE LIQUIDAZIONE A FAVORE 
DELLA C.DD.PP. SPA DI ROMA  DELLA  RATA  n. 12 DI AMMORTAMENTO MUTUO                                   

 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno tredici, del mese di  Dicembre, 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 

  

VISTI  gli artt. 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTA la deliberazione di G.E. n. 84 del 07.10.2006, con la quale è stato adottato il programma 

triennale degli investimenti delle OO.PP. della Comunità Montana per il triennio 2007-2009  e l’elenco 

annuale per l’anno 2007 che prevede tra l’altro l’intervento indicato in oggetto; 

 

VISTA la determinazione n. 78 del 17.05.2007 con la quale è stato disposto di  porre in essere tutte le 

attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito di  € 300.000,00 con la CDP spa. con gli 

oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (quote residuali 1988/1992) di cui all’art. 8 del D.L. 

n. 359/87 convertito in legge n. 440/1987,  per  la realizzazione degli interventi di “ripristino della 

funzionalità della viabilità minore a servizio delle frazioni rurali del comprensorio a sostegno delle 

attività produttive agricole “interventi di manutenzione straordinaria sulle viabilità nei comuni di 

Tramutola e Paterno” e  di aderire allo schema di “contratto di prestito di scopo ordinario” ed alle 

condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla circolare della CDP spa. n. 1255 del 27.01.2005; 

 

VISTO il contratto di prestito  stipulato con la Cassa Depositi  e Prestiti; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della rata di ammortamento di €. 11.136,48 a 

favore  della C.D.P. spa. la cui scadenza è fissata al 31.12.2013; 

 

VISTA la nota prot. n. ABI/P/1081/13 del 11/11/2013 con la quale la CC .DD. PP. ha trasmesso l’elenco  

rate di ammortamento mutui in scadenza il 31.12.2013; 

DATO ATTO che con la Legge n. 191/2009 (finanziaria 2010) all’art. 2 comma 187 è stato previsto 

l’azzeramento dei trasferimenti erariali ordinari a favore delle Comunità Montane tra cui rientra anche 

il Fondo Sviluppo Investimenti ( Mutui e contratti) e che la Cassa DD.PP. ha formalmente richiesto alle 

Comunità Montane di impegnare le somme a garanzia del pagamento delle rate; 

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria; 
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RITENUTO,  per quanto suindicato, di dover procedere alla liquidazione della somma di €. 11.136,48 a 

favore della C.D.P. spa. di Roma; 

 

VISTO il vigente statuto comunitario; 

 

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

 
 

DETERMINA 

1. di liquidare a favore della CDP spa. di Roma la somma di €. 11.136,48 quale 12° rata di 

ammortamento con scadenza 31.12.2013 sul mutuo posizione n. 4448573/00 per la 

realizzazione degli interventi di “ripristino della funzionalità della viabilità minore a servizio 
delle frazioni rurali del comprensorio a sostegno delle attività produttive agricole “interventi di 
manutenzione straordinaria sulle viabilità nei comuni di Tramutola e Paterno”, secondo le 

indicazioni riportate nella citata comunicazione : 

IBAN n. IT27Z0760203200000000029814 –causale: CDP008 0011598 06158 30062013 

  

2. di imputare la somma di  €. 11.136,48   per  €. 5.472,61 al  Titolo  3    – Funzione  1   – 

Servizio   3   – Intervento   3  , cap. PEG  31001, e per € 5.663,87  al  Titolo  1   – Funzione  4     

– Servizio   1   – Intervento   6  , cap. PEG  16001   del bilancio corrente  esercizio finanziario;  

 

3. 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” 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

 

Il Responsabile del procedimento 
geom. Antonio Ferretti 
 
 

 

 

 

  

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 proposta di deliberazione 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 proposta di deliberazione 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 

€. 5.472,61 3 01 03 03 

€ 5.663,87   1 04 01 06 

 conto competenze 

 

Descrizione: ripristino della funzionalità della viabilità minore a 

servizio delle frazioni rurali del comprensorio a 

sostegno delle attività produttive agricole liquidazione a 

favore della c.dd.pp. spa di Roma  della  rata  n. 12 di 

ammortamento mutuo € 11.136,48                                                           

 
 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   13/12/2013 
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 040 13/12/2013 

 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   
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