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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..     004444 ddeell 0055//0055//22001144 

OGGETTO: 

STRADA SAN CHIRICO RAPARO FONDOVALLE DELL’AGRI   

Proposizione   di appello al Tribunale di Lagonegro avverso sentenza del Giudice di Pace 

di Chiaromonte n. 53/14 resa a definizione del giudizio iscritto al n. 240/2013, 

pubblicata il 21.03.2014   

Impegno di spesa  a favore dell’avvocato Nicola Sacco 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 5, del mese di Maggio ,  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 la Comunità Montana Alto Agri, ha realizzato  i lavori di completamento della strada San 

Chirico Fondovalle dell’Agri II° lotto; 

� che tale strada, così come le altre viabilità realizzate dalla Comunità Montana Alto Agri, non 

sono state ancora trasferite agli Enti successori; 

� che il signor  Viceconte  Antonio  da Castelsaraceno,  tramite l’Avv. Demetrio Ricciardone,     ha  

citato in giudizio,  presso il giudice di Pace di Chiaromonte  con atto notificato in data  

29.04.2013  al prot. 1429,  la Comunità Montana Alto Agri per il  danneggiamento subito dalla  

propria autovettura  a causa di un masso presente sulla strada San Chirico Fondovalle dell’Agri 

in un tratto di presunta competenza dell’Ente; 

� che  a seguito di ciò e dal riscontro che l’eventuale incidente non poteva essere occorso in un 

tratto di competenza dell’Ente, con determina dirigenziale n. 026 del 26.06.2013  è stato 

conferito incarico  all’Avv. Sacco,  partita IVA 01178880769, per la costituzione in giudizio, per 

l’udienza fissata per il 29.06.2013  avverso la succitata citazione del signor  Viceconte  Antonio    

da Castelsaraceno;    

� che in data 11.04.2014  è stato notificato   all’avv. Nicola Sacco  la sentenza del giudice di  Pace 

di Chiaromonte  n. 53/2014  iscritta al n. 240/2013 RG promossa dal Signor Viceconte Antonio  

contro la Comunità Montana Alto Agri che sulla attestazione, da parte del Comune di San 

Chirico Raparo sulla competenza del tratto di viabilità ove sarebbe occorso l’incidente, dichiara 

responsabile del sinistro l’Ente condannandolo al pagamento delle spese; 
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� che  così come convenuto con l’avvocato difensore, il ragionamento posto a base della 

condanna appare illogico, contraddittorio e soprattutto fondato sull’erronea dichiarazioni del 

Comune  in ordine alla effettiva competenza del  tratto di strada interessato oltre che e su 

principi  di responsabilità oggettiva che vanno ben oltre la responsabilità connessa con la 

titolarità della strada; 

� che  in data 22.04.2014 l’Avv. Sacco, oltre a consegnare  la nota con cui comunica la  notifica  

della sentenza, ha   proposto  di attivarsi per l’appello  al Tribunale di Lagonegro ed ha allegato  

la nota delle spese per il giudizio in appello da promuoversi innanzi a detto Tribunale;   

� che l’Avv. Sacco, su richiesta del Commissario di ridurre la specifica, ha rettificato l’importo 

richiesto  da € 2.568,50 a € 2.000,00 oltre gli oneri dovuti per legge;   

Considerata la necessità di proporre appello avverso la suindicata sentenza  per far valere le ragioni 

legittime della Comunità Montana Alto Agri;   

Ritenuto   di  dover affidare l’incarico di proposizione   dell’appello al Tribunale di Lagonegro avverso 

sentenza del Giudice di Pace di Chiaromonte n. 53/14 resa a definizione del giudizio iscritto al n. 

240/2013  e di poter procedere al relativo impegno di spesa complessiva di € 2.500,37   necessaria 

per il giudizio in argomento;  

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

DETERMINA 

1. di conferire, come conferisce, per le ragioni illustrate innanzi, il nuovo incarico  all’Avv. Nicola 

Sacco, partita IVA 01178880769, per la   Proposizione   di appello al Tribunale di Lagonegro 

avverso sentenza del Giudice di Pace di Chiaromonte  n. 53/14  Resa a definizione del giudizio  

iscritto al n. 240/2013, pubblicata il 21.03.2014    notificata il 11.04.2014    avverso la 

citazione del signor  Viceconte  Antonio    da Castelsaraceno in ordine all’incidente avvenuto 

sulla strada S. Chirico Raparo - Fondovalle dell’Agri;   

2. di dare atto che la somma di  €.  2.500,37  necessaria  per l’incarico di cui al punto 1   trova 

disponibilità  al  Titolo  1    – Funzione  01     – Servizio 05  – Intervento  03,     del bilancio 

corrente  esercizio  finanziario liquidatorio  in corso di formazione ;  

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. 

 

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 

 1 01 05 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: STRADA SAN CHIRICO RAPARO FONDOVALLE 
DELL’AGRI  II° Lotto- Proposizione   di appello al 
Tribunale di Lagonegro avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Chiaromonte  n. 53/14  Resa a 
definizione del giudizio  iscritto al n. 240/2013, 
pubblicata il 21.03.2014    notificata il 11.04.2014 
- Impegno di spesa   all’avvocato Nicola Sacco  
Importo €  2.500,37 

  

 conto residui anno     

Villa d’Agri di Marsicovetere li   05/05/2014 
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 044 05/05/2014 

 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   

 

 


