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   Originale    Copia 

 

Comunità Montana “Alto Agri” 
IN  LIQUIDAZIONE   

Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14   -  85050 Villa d’Agri di Marsicovetere  (PZ)  

Tel. 0975 - 354512   Fax 0975 354532 –  PEC : liquidazione@pec.altoagri.it 

 

Determinazione del Commissario Liquidatore 
 

Registro generale n.   004433 del 0077//0055//22001155 

OGGETTO: 

Discarica Comprensoriale di Moliterno 
Esecuzione Piano di Caratterizzazione e delle opere di salvaguardia e di messa in sicurezza- 

Presa d’atto approvazione Piano di Caratterizzazione Integrativo con Analisi del rischio e 
liquidazione spettanze professionali. 

CIG Z420CC29FD 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno Sette, del mese di MAGGIO,  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 

Premesso: 

- che la Comunità Montana Alto Agri ha gestito sin dal 1996, in regime di convenzione, ex art. 30 del D. Lgs 267, 

con i comuni del comprensorio,  la discarica di 1^ cat. per RSU di Tempa la Guarella di Moliterno chiusa in data 
08.09.2009 per esaurimento della volumetria autorizzata ed utilizzabile senza modifiche strutturali 
dell’impianto; 

- che è stato redatto il progetto definitivo di chiusura della discarica con abbancamento della volumetria 

residua autorizzata con O. P. G. R. n. 11/2008 (40.000 mc), e lo stesso è stato  trasmesso alla Regione Basilicata 
per la valutazione d’impatto ambientale e la sua approvazione; 

- che il procedimento autorizzativo è stato sospeso perché è sopravvenuta la necessità di redigere un Piano di 

Caratterizzazione in conseguenza del riscontrato superamento del valore limite del manganese in un campione 
di acqua di uno dei piezometri installati in fase di indagine ambientale nell’ambito della redazione dello stesso 
progetto definitivo; 

- che, nelle more dell’attuazione del Piano di caratterizzazione e  dell’approvazione  del progetto, da parte  

della Regione Basilicata,  è stata garantita l’attività di gestione, post chiusura,  connessa essenzialmente con  il 
prelievo e trasporto del percolato, con la  guardiania, la continuità delle forniture elettriche, la manutenzione  
delle stradine, dei fossi di scolo, del telo di ricopertura, degli apparati elettrici  oltre che provvedere al 
monitoraggio ambientale previsto dalla normativa vigente e alla realizzazione di interventi necessari a  
garantire la funzionalità in sicurezza dell’impianto; 

Dato atto:  

- che con Legge Regionale n. 33/2010, all’art. 23 , è stata disposta la soppressione delle Comunità Montane ed 

è stato dato incarico ai commissari straordinari di procedere alla loro liquidazione; 

- che in applicazione  dell’art. 23 comma 8  della  L. R. 33/2010,  con  D.P.G.R. n. 35 del 13.02.2012 è stato 

disposto il  “subentro del Comune di Moliterno nella titolarità e nei rapporti giuridici e patrimoniali inerenti la 
piattaforma comprensoriale di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della disciolta Comunità 
Montana Alto Agri”; 

- che tale trasferimento, che prevedeva  la formale accettazione da parte del Consiglio Comunale del bene, non 

è andato a buon fine e solo con nota dell’8/5/2013,  il Sindaco del Comune di Moliterno ha comunicato la 

non intenzione a subentrare nella titolarità dell’impianto; 
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Considerato: 

- che con l’art. 20 della L.R. n. 18/2013,  ai fini della conclusione della liquidazione delle Comunità Montane e 

della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi,  è stato demandata alla Giunta Regionale 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 l’incarico di Commissario aveva validità fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale la procedura di 

liquidazione doveva essere completata; 

- che con il comma 1 dell’art. 46  “ Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità 

Montane” della Legge Regionale n. 18 agosto 2014, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 
18/08/2014, le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 sono state 
prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da parte del Presidente 
della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori; 

- che con l’art. 47 della Legge Regionale n.  26/2014 i Commissari liquidatori delle Comunità Montane sono stati 

nominati anche commissari ad acta per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle 
soppresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori,  prevedendo  che Essi, al fine 
di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni e di pervenire alla conclusione del 
processo di liquidazione delle Comunità Montane, possano compiere i necessari atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione; 

Dato atto: 

- che è stato ripreso, dalla gestione liquidatoria, il procedimento per la realizzazione del Piano di 

caratterizzazione di cui nel frattempo si è resa necessaria una integrazione  in conseguenza di un successivo 
evento, verificatosi nel giugno 2013; 

- che con Determinazione n. 036 del 06/12/2013, al fine di reperire le risorse necessarie per la realizzazione 

del Piano di Caratterizzazione e per le opere di salvaguardia e di messa in sicurezza dell’impianto, veniva 
affidava alla RTP costituita dai seguenti professionisti:  

1. ing. Marcello Marrano nato a Salerno il 6/8/1971  con studio in Tramutola via Veneto 19 – CF 
MRMCL71M06H703X; 

2. geol. Nunzio Oriolo nato a Tramutola il 12/12/1959 con studio in via Mazzini 224 Tramutola – C. F. 
RLONNZ59T12L326J; 

 con consulenti, per la parte finanziaria, i tecnici: ing. Fulvio Serù e arch. Francesco Cuccaro  ; 

l’espletamento dei seguenti servizi tecnici professionali: “monitorare, individuare e concretizzare, anche 
mediante la predisposizione degli ulteriori e necessari atti tecnici progettuali, le possibili risorse finanziarie non 
impositive, in tutto o in parte non utilizzate dall’Ente, e disposte e in ogni epoca dalla Regione, dalla Provincia, 
dagli Istituti di Credito pubblici, o reperibili negli specifici programmi di  salvaguardia ambientale  emanati dai 
Ministeri, dal C.I.P.E., dalla C.E.E.” nonché la predisposizione di eventuali ulteriori atti tecnici necessari 
all’approvazione del Piano di Caratterizzazione richiesto in seguito all’evento critico della primavera 2013; 

- che, rispetto al reperimento delle possibili risorse finanziarie, è stata considerata prioritaria la predisposizione 

degli atti tecnici progettuali relativi al nuovo  Piano di Caratterizzazione per cui è stata data indicazione all’ing. 
Marrano Capogruppo di redigere, nel più breve tempo possibile il Piano di Caratterizzazione, che per la 
contiguità e per la riconducibilità dell’evento critico all’impianto Discarica, era da ritenersi a tutti gli effetti, 
integrativo del Piano del 2011 già approvato; 

Considerato altresì: 

- che in data 20/03/2014 al prot. N.1017 è stato consegnato  il Piano di Caratterizzazione Integrativo; 

- che in data 26/05/2014, previa trasmissione degli elaborati a tutti gli Enti interessati, è stata convocata   dal 

comune di Moliterno la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del suddetto Piano di Caratterizzazione 
Integrativo; 

- che in tale sede l’Arpab ha fatto pervenire nota di giustificata assenza e  l’impegno di trasmettere, nei giorni a 

seguire, il proprio parere tecnico pertanto la Conferenza dei Servizi,  dopo ampia discussione, ha assunto 
impegno a riconvocare la medesima Conferenza dopo aver acquisito il suddetto parere tecnico; 

- che nella stessa seduta la Conferenza ha ritenuto necessario acquisire anche l’Analisi di Rischio Sanitario e 

Ambientale preliminare da portare alla valutazione nella medesima seduta della Conferenza; 
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Dato atto: 

- che in data 04.06.2014 l’Arpab ha espresso, al Comune di Moliterno,  il proprio parere tecnico con alcune 

prescrizioni  in al piano di indagine ed alla modalità  di esecuzione delle indagini, dei  piezometri e dei 
sondaggi, nonché del campionamento delle diverse matrici: 

- che la RTP incaricata ha provveduto ad adeguare il Piano di caratterizzazione alle prescrizioni dell’ARPAB ed a 

redigere  l’Analisi del Rischio Preliminare (09.10.2014, prot.  n.4701 ) consegnata in data richiesta in sede di 
Conferenza di Servizi  le cui competenze, quantificate  a vacazione come previsto dal “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei 
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”  (D. M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143)  ed esposte negli 
elaborati progettuali,  sono state ricondotte  al contratto in essere  con la Comunità Montana Alto Agri;  

- che nella successiva seduta della Conferenza di Servizio del 29.10.2014, si è  preso atto  dell’Analisi del Rischio 

ed è stato approvato il Piano di Caratterizzazione Integrativo;   

- che con Delibera di Giunta Comunale n.  11 del 28/01/2015 è stato approvato il Piano di Caratterizzazione  

così come integrato e l’Analisi di rischio preliminare licenziati dalla Conferenza di Servizi del 29.10.2014; 

Viste le seguenti fatture che i tecnici incaricati hanno fatto pervenire in data 30/03/2015  prot. n. 1081 a saldo 

delle suddette prestazioni e con l’applicazione di un ribasso aggiuntivo del 13,09% alle competenze quantificate 
in sede di redazione degli elaborati tecnici al fine di rientrare nell’importo contrattuale, : 

Professionista Fattura Prestazione Imponibile Iva Totale R.A.

Ing. Marcello 

Marrano
05/2015 del 26/03/2015 € 11.600,00 4% € 464,00 € 12.064,00 € 2.654,08 € 14.718,08 € 2.280,00

Geol. Nunzio oriolo 04/2015 del 26/03/2015 € 4.200,00 2% € 84,00 € 4.284,00 € 942,48 € 5.226,48 € 800,00

€ 15.800,00 € 548,00 € 16.348,00 € 3.596,56 € 19.944,56 € 3.080,00

Oneri Cassa 

Ritenuto: 

- di dover prendere atto dell’approvazione, con Delibera di Giunta del Comune di Moliterno n.  11 del 
28/01/2015, del Piano di Caratterizzazione integrativo della Discarica comprensoriale di tempa La Guarella di 
Moliterno e dell’ Analisi del rischio così come redatti dai tecnici incaricati ; 

- di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture a saldo delle prestazioni svolte dalla Rtp ing. M. 
Marrano (capogruppo) e geol Oriolo N.  per un importo complessivo di € 19.944,56  da imputare al codice di 
bilancio 02 04 06 07 conto residui 2009; 

Dato atto: 

- che ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. 

m. i., è stato assegnato il CIG Z420CC29FD; 

- che è stata acquisita la dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva da parte dei tecnici incaricati; 

- che i professionisti soggetti alla ritenuta d'acconto sono esclusi dal meccanismo dello split payment così come 

chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E 2015; 

- 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: 

- la 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, di nomina del Commissario liquidatore della Comunità Montana Alto Agri; 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18.08.2000 n° 267; 

- il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture); 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 
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DETERMINA 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di prendere atto  dell’approvazione, in sede di Conferenza di Servizio del 29/10/2014 e successiva 

Delibera di Giunta del Comune di Moliterno n.  11 del 28/01/2015, del Piano di Caratterizzazione Integrativo  
e dell’Analisi del Rischio Preliminare; 

3. Di liquidare le fatture allegate e di seguito riassunte:  

Professionista Fattura Prestazione Imponibile Iva Totale R.A.

Ing. Marcello 

Marrano

05/2015 del 

26/03/2015
€ 11.600,00 4% € 464,00 € 12.064,00 € 2.654,08 € 14.718,08 € 2.280,00

Geol. Nunzio oriolo
04/2015 del 

26/03/2015
€ 4.200,00 2% € 84,00 € 4.284,00 € 942,48 € 5.226,48 € 800,00

€ 15.800,00 € 548,00 € 16.348,00 € 3.596,56 € 19.944,56 € 3.080,00

Oneri Cassa 

 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 19.944,56 al codice di Bilancio 02 04 06 07 del Bilancio 
conto residui 2009, giusto impegno assunto con Determinazione commissariale n. 36 del 
6/12/2013; 

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 Responsabile del 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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Allegato A – Fattura n. 5/2015 
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Allegato B – Fattura n. 4/2015 
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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 

Descrizione: Discarica Comprensoriale di Moliterno 
Esecuzione Piano di Caratterizzazione e delle opere di 
salvaguardia e di messa in sicurezza- Presa d’atto 
approvazione Piano di Caratterizzazione Integrativo con Analisi 
del rischio e liquidazione spettanze professionali. 
CIG Z420CC29FD 
Importo complessivo € 19.944,56 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 2 04 06 07 

 conto competenze 

 conto residui anno  2009 

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

Villa d’Agri di Marsicovetere li    
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 043 07/05/2015 

 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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