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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..     044 ddeell 1122//0055//22001155 

OGGETTO: 

SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO, RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI 

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI  DITTA VARCA Group s.r.l. 

Mensilità : Marzo 2015 

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno Dodici, del mese di MAGGIO, alle ore 11:00 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, su specifica delega dei comuni del Comprensorio, ha  realizzato un 

canile comprensoriale in località Capuzzolo in agro del Comune di Viggiano;  

 che i Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San 

Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano hanno espresso, mediante i rispettivi 

Consigli Comunali, la volontà di provvedere in forma associata, previa sottoscrizione di convenzione, ai 

sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000,  al servizio di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei 

cani randagi delegandolo alla Comunità Montana Alto Agri; 

 che la Comunità Montana Alto Agri con Deliberazioni Consiliari n. 31/06 e successiva n. 5/08 ha assunto la 

delega alla gestione del Servizio associato di randagismo canino approvando contestualmente lo “Schema 

di convenzione per la gestione associata del canile comprensoriale da sottoscrivere ai sensi dell’art. 30 del 

d.lgs.267/00  e  il  Regolamento di gestione già approvati dai Consigli dei Comuni aderenti; 

 che in data 15/10/2008 , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,  è stata stipulata  dalla Comunità 

Montana Alto Agri e dai Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, 

Montemurro, Paterno, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano la convenzione 

per l’esercizio associato del servizio di controllo del randagismo canino nel comprensorio della Comunità 

Montana Alto Agri; 

 che a seguito di una prima procedura aperta, risultata deserta, e successiva procedura negoziata avviata 

con Determina dell’Area 1-Amministrativa n. 19 del 23.03.2009, è risultata aggiudicataria la Ditta Varca 

Group s.r.l. con sede in località Prainetta Cassano allo Ionio (Cs); 

 che in data 18 del mese di Marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del servizio associato 

di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e lo stesso con rep.  n. 215 è stato 

registrato a Potenza in data 1.4.2010 al n. 247  serie 1 con scadenza il 16.04.2013; 

 che in data 16 Aprile 2010 è stato possibile attivare, nell’ambito del servizio associato di recupero, ricovero, 

mantenimento e custodia dei cani randagi, il servizio di cattura; 
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 che il servizio, nelle more del trasferimento del canile al Comune di Viggiano e dell’individuazione della 

nuova Amministrazione Capofila è tutt’ora delegato alla Comunità Montana in Liquidazione e svolto dalla 

Varca Group; 

VISTA la fattura elettronica, emessa dalla Ditta Varca Group  trasmessa attraverso il canale SDI, relativa  ai Servizi 
resi nel mese di Marzo 2015 riportante i seguenti dati: 

Dati del cedente 
Dati generali 
documento 

Dati di dettaglio IVA Dati relativi al pagamento 

Denominazione:   Varca Group Srl Tipologia 

documento TD01 (fattura) Aliquota IVA (%) 22 Modalità MP05 (bonifico) 

Sede 

Indirizzo: C/da Prainetta 

CAP: 87011 

Comune: Cassano allo 

Jonio 

Provincia: CS 

Data documento  2015-03-31 Imponibile 19013,61 € Scadenza 2015-03-31 

Cod. fiscale/P. IVA  02651600781 Numero 

documento  
1/13 Tot. Imposte 4182,99 € Importo 19013,61 

Identificativo 

trasmittente 
IT02651600781 Importo totale  23196,60  € Esigibilità IVA 

S (scissione dei 

pagamenti) 

 

IBAN 
BNL  - Agenzia di Castrovillari   

IT50H010 0580670000000000 401 

 

relativa alle prestazioni nel mese di Marzo 2015, pervenuta con PEC in data  4/05/2015; 

DATO ATTO: 

- della regolarità del servizio svolto e dei conteggi propedeutici  alla determinazione del compenso che hanno 

tenuto conto del regime tariffario  contrattualizzato; 

- della posizione di regolarità contributiva attestata dal DURC acquisito in data 16.04.2015 prot. 34748018 del 

26/03/2015; 

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 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 

 

1. DI LIQUIDARE a favore  della ditta VARCA GROUP srl , C/da Prainetta 87011 Cassano Ionico (CS) - partita IVA 
n. 02651600781  l’importo imponibile di € 19.013,61  a saldo della fattura elettronica  n. 1/13 del 
31/03/2015  dell’importo complessivo di € 23.196,60   IVA inclusa, relativa alle prestazioni nel mese di Marzo  
2015; 

2. DI DARE ATTO  che gli  oneri IVA pari a € 4.182,99  saranno versati sul  Capitolo  5 00 00 02  “Ritenute 
erariali”  per il successivo versamento della medesima somma direttamente all’erario in attuazione dell’art.1 
comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); 

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 022685677C; 
b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  è dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 

inerenti i contratti in essere è:  
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Agenzia di Castrovillari   
IBAN : IT 50 H 010 0580 6700 0000 0000 401 
 

4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 23.196,60   all’intervento  di bilancio  codice  01 05 01 03     del 

bilancio  corrente esercizio  finanziario; 
  

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”; 
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6. 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 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: Servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento 
e custodia dei cani randagi. 
Liquidazione  ditta Varca Group s.r.l.  

Mese: Marzo 2015  € 23.196,60    

capitolo codice di bilancio 
T S F I 

 1 05 01 03 

 conto competenze 

 conto residui anno    

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

Villa d’Agri di Marsicovetere li 12/05/2015 
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 044 12/05/2015 

 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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