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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..     004422 ddeell 1133//1122//22001133 

OGGETTO: 

Liquidazione di spesa per pagamento assicurazioni automezzi comunitari  
Codice Cig  ZD70CE1A11 

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 

 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; 

CONSIDERATO che: 

� con DGR n. 385 del 27/03/’12 è stato disciplinato il ruolo speciale ad esaurimento istituito con precedente 

DGR n. 1536 del 25/10/’11 disponendo che nel caso di distacco del personale delle ex Comunità Montane 

presso gli Uffici Comuni assegnati all’Amministrazione Capofila dell’Area Programma ( rif. Comma 2 lett. A ) 

la Regione Basilicata garantisce il trasferimento alle Amministrazioni capofila, assegnatarie dell’Ufficio 

Comune, delle risorse economiche necessarie sino alla cessazione del rapporto di pubblico impiego in 

attuazione della LR n. 17 del 4/08/’11, art. 28 comma 5; 

� per ottemperare agli impegni assunti nell’ambito dell’accordo per l’utilizzo, da parte dell’Ufficio Comune 

dell’Area Programma,  nonché degli addetti forestali,  dei mezzi, delle attrezzature, dei materiali di 

magazzino e della logistica preesistente in dotazione, per l’esecuzione delle lavorazioni forestali, alle 

Comunità Montane in liquidazione, ed in ogni caso, stante il    processo di liquidazione delle comunità 

montane e della nascita e funzionamento delle Aree programma,  per garantire la operatività dei cantieri 

forestali la cui gestione è stata passata all’Ufficio Nucleo di Forestazione incardinato presso il Comune di 

San’Arcangelo in qualità di Amministrazione Capofila,attestando a far data dall’adozione dell’atto le relative 

competenze all’area amministrativa e finanziaria; 

� il contratto di comodato per l’utilizzo degli automezzi comunitari a favore del comune capofila sottoscritto 

dai commissari liquidatori delle tre comunità montane ricomprese nel comprensorio dell’area programma 

val d’Agri ed il comune di Sant’Arcangelo in data 08.05.2012,prevede riguardo agli automezzi “che fino al 

trasferimento definitivo,il contratto di assicurazione R.C.A. e conducente continuerà ad essere intestato alla 

parte comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione della parte comodante,in 

quanto proprietario ai sensi di legge del mezzo.”; 

�  stante la  imminente scadenza  delle polizze assicurative occorre procedere al loro rinnovo con la 

contestuale liquidazione, in ragione dell’urgenza e della vicenda legata alla fase di liquidatela della Comunità 

Montana; 
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DATO ATTO 

� che  con determina della ex area 1  della comunità Montana Alto Agri n. 144 del 29/11/2010 è stata indetta 

gara d’appalto per l’affidamento del servizio di “copertura assicurativa R.C.A. ed infortuni conducente per gli 

automezzi comunitari”;  

� che con determina n. 151 del 14/12/2010 si è proceduti all’aggiudicazione definitiva della  gara d’appalto per 

l’affidamento del servizio di “copertura assicurativa R.C.A. ed infortuni conducente per gli automezzi 

comunitari alla Agenzia AXA da Villa d’Agri”; 

� che alla predetta società in ragione delle previsioni contrattuali e della vigenza dell’art.23 della l.r.33/10 era 

stato affidato, con determina 103 del 15.12.11, l’incarico per la copertura assicurativa degli automezzi 

comunitari espungendo, per ragioni di bilancio, l’assicurazione per l’automezzo aw913b –trattrice D’Urso; 

� che l’Agenzia di assicurazioni ha trasmesso con varie note pervenute in data 23.10.2013  con cui avvisa la 

imminenza delle scadenze delle polizze; 

� che è stato chiesto verbalmente  il preventivo, per tutti gli automezzi comunitari, alla  Agenzia AXA da Villa 

d’Agri che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  che presenta una  leggera  

diminuzione  dei costi rispetto  all’ anno precedente sebbene i costi abbiano subito un aumento di circa  il 

5%;   

Visto l’art.125 del D.Lgs.163/06”lavori, servizi e forniture in economia”; 

 Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, di dover affidare, in via diretta, la fornitura delle polizze 

assicurative degli automezzi comunitari e dei conducenti , stante l’importo in linea con il vigente regolamento per 

la fornitura di beni e servizi in economia, nonché i tempi ristretti dall’assegnazione delle poste finanziarie alla 

scadenza delle polizze stesse,  e la necessità di assicurare la prosecuzione delle attività  del nucleo di forestazione; 

Preso atto che l’Agenzia AXA ha fatto pervenire i contratti assicurativi e le relative quietanze delle polizze in 

scadenza al 15/12/2013 per un importo complessivo di € 4.602,00; 

 

DATO ATTO che la suddetta spesa  di €  4.602,00 deve essere impegnata sull’intervento 1 01 04 03     in conto 

competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione e che la stessa somma sarà 

richiesta a rimborso all’Area Programma Val d’Agri che attualmente utilizza gli automezzi nell’ambito delle attività 

del nucleo di forestazione; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’impegno della relativa spesa da utilizzare per il pagamento delle polizze 

assicurative; 

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria e che l’impegno e la relativa liquidazione disposta con il presente 

atto consegue al rinnovo delle polizze assicurative R.C.A.  degli automezzi  di proprietà della ex comunità 

Montana Alto Agri; 

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; 

DATO ATTO    della posizione di regolarità contributiva attestata dalla ditta mediante autodichiarazione   in data 
09.12.2013 resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P..R. 28 Dicembre 2000 n. 445;   

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

 

DETERMINA 

1. DI ASSUMERE l’impegno della spesa di  €  4.602,00   occorrente per la liquidazione delle  polizze R.C.A. ed 

infortuni conducente relative alle autovetture comunitarie  a favore dell’Agenzia AXA assicurazioni da Villa 

d’Agri     sull’intervento 1 01 04 03   in conto competenze del bilancio del corrente esercizio in corso di 

approvazione;  

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spettanze dovute , a saldo delle polizze assicurative R.C.A. ed infortuni 

conducente ;  

3. DI DARE ATTO, ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 

2010 n. 136 e s. m. i., che:  

a. il CIG è n. ZD70CE1A11; 

b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 

inerenti i contratti in essere   è:  

                          BANCA :  BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI VILLA D’AGRI 

   IBAN :     IT 59 C  05424  42080 000000151063 
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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. 

 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 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 

 - 0- 0- 0- 

 conto competenze 

 

Descrizione: Liquidazione di spesa per pagamento 

assicurazioni automezzi comunitari       AXA 

Assicurazione - €  4.602,00  

 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 042 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   

 


