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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..     004455 ddeell 1166//1122//22001133 

OGGETTO: 

DISCARICA COMPRENSORIALE Fase di post gestione alla chiusura del 08/09/2009  

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE SPA  PER FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA - Bimestre Ottobre – Novembre  2013  

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 11,30 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 gestisce, su delega dei comuni del comprensorio, la discarica di 1^ cat. 
per RSU di Tempa la Guarella di Moliterno; 

� che  la discarica per raggiunta volumetria, è stata chiusa  in data 08.09.2009; 

� che è stato redatto il progetto definitivo di chiusura della discarica con abbancamento della volumetria 
autorizzata, con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 11/2008, e lo stesso è 
stato  trasmesso alla Regione Basilicata per la valutazione d’impatto ambientale e la conseguente 
approvazione; 

� che  nel progetto di chiusura ed ampliamento, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale,  è  allegato 
anche il piano di adeguamento redatto ai sensi del D. Lgs n. 36/2003 dove è  prevista la post- gestione  
della discarica e le relative risorse finanziarie per la sua attuazione;   

� che, nelle more dell’attuazione del Piano di caratterizzazione e  dell’approvazione  del progetto, da parte  
della Regione Basilicata,  occorre  comunque garantire, l’attività di post-gestione connessa essenzialmente 
con  il prelievo e trasporto del percolato, con la  guardiania, con la necessità di garantire la piena 
funzionalità dell’impianto, la continuità delle forniture dei servizi elettrici e telefonici, della manutenzione  
delle stradine, dei fossi di scolo, del telo di ricopertura, degli apparati elettrici  oltre che provvedere al 
monitoraggio ambientale in continuo; 

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 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 i “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”; 
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� che il suddetto DPGR  prevede  che  il Sindaco del Comune di Moliterno e il  commissario liquidatore  della 
comunità Montana Alto Agri  procedano  ad un atto congiunto  finalizzato a determinare lo stato di 
consistenza  della discarica, e che con successivo atto del Consiglio  Comunale del  Comune di Moliterno  
formalizzi l’accettazione  della proprietà dell’impianto;   

� che in data 19.03.2012 ed in data  20.07.2012 si sono  svolti gli incontri operativi  tra il Commissario 
liquidatore, il Sindaco di Moliterno e i responsabili Tecnici dei due Enti con l’illustrazione dello  stato di 
consistenza dell’impianto, dello stato di attuazione dei progetti, delle problematiche gestionali e delle 
residue disponibilità finanziarie; 

� che con note al prot. n. 3580 del 21/09/2012 e n. 5253 del 19/11/2012 è stata sollecitata una decisione del 
Comune di Moliterno in merito al subentro nella titolarità dell’impianto evidenziando altresì anche le 
condizioni di indeterminazione in cui l’ufficio è costretto a gestire lo stesso impianto; 

� che con nota del 14/12/2012 è stata  consegnata al Comune di Moliterno tutta la documentazione inerente 
la Discarica e a tutt’oggi nulla è stato comunicato in merito all’accettazione formale dell’impianto; 

� che, con nota n. 1520 dell’8/5/2013 il Comune di Moliterno ha restituito la documentazione trasmessa 
comunicando altresì la non intenzione a subentrare nella titolarità dell’impianto; 

� che con propria  Determinazione   n° 16  del 11/10/2013, sono state liberate ulteriori risorse necessarie per 
garantire la continuità della  post - gestione della discarica  finanziando il   Piano di utilizzo che prevede per 
la fornitura di energia elettrica la somma di € 2.500,00: 

 Vista la  fattura n. 769318610211019 del 28.11.2013 trasmessa dalla ENEL distribuzione, pervenuta  in data 
11.12.2013  prot. n. 6960   per un  importo  complessivo  di    €  291,23;    

Dato atto che  il Responsabile del procedimento ha proposto la liquidazione della suddetta spesa previa verifica 

della regolarità della fornitura e della regolarità contabile e fiscale del documento; 

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; 

Visti  gli art. 183 e  184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare all’ENEL Servizio Elettrico SpA  la somma   di   €  291,23 

comprensiva di IVA  così come risultante dalla fattura n. 769318610211019  del 28.11.2013 allegata in 

copia al presente atto; 

2. Di imputare la somma liquidata al precedente punto 1 sul Piano di utilizzo della post gestione  della 

discarica  approvato con determina  del commissario liquidatore  n. 16 del 11.10.2013      ed in particolare 
all’intervento di bilancio  02- 04- 06 - 7  conto residui 2009;    

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 all’Ufficio Ragioneria 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 

 2 04 06 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: Liquidazione fattura ENEL n.   769318610211019  
del 28.11.2013   dell’importo di €  291,23 

 Bimestre  Ottobre – Novembre  2013  

Discarica comprensoriale  conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   16/12/2013 
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 045 16/12/2013 

 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   

  

 

  
  

 


