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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..     004499 ddeell 3300//1122//22001133 

OGGETTO: 

Nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante per la ex Comunità 

Montana Alto Agri   (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno  trenta, 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 

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; 

Visto l’art. 33 – ter, comma 1,  del D. L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, che prevede l’istituzione 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’art. 62 – bis del D. Lgs. 

n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale ; 

 

Visto l’art. 33 – ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’Autorità di Vigilanza di stabilire con propria 

deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti ; 

 

Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

del 16 maggio 2013 con cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque 

entro il 31/12/2013, dovranno comunicare , per l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso 

all’applicazione dell’art. 33 – ter del D. L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 

241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 

informazioni ; 

 

Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità del 28/10/2013 con cui si stabiliscono indicazioni operative per 

la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe Unica  per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato 

della compilazione ad aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ; 

 

Considerato che la nomina può essere conferita al geom. Antonio Ferretti, tecnico assegnato alla gestione 

liquidatoria dell’Ente, che è dotato di adeguata professionalità ed ha già manifestato la propria disponibilità ; 
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DETERMINA 

 

1. di nominare Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)  Comunità Montana Alto Agri in 

liquidazione, incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno 

annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa il geom. Antonio 

Ferretti, nato a Tramutola (PZ) il 12/05/1956, tecnico di questa Comunità Montana; 

 

2. di dare atto che il Soggetto Responsabile, così come previsto dal comunicato del Presidente dell’ AVCP del 

28/10/2013, è unico per la stazione appaltante Comunità Montana Alto Agri, intesa come amministrazione 

aggiudicatrice, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo; 

 

3. di dare atto, altresì, che il soggetto responsabile ha l’obbligo di curare gli adempimenti previsti dal 

comunicato del Presidente dell’AVCP del 28/10/2013, che integralmente si richiama, e gli altri che 

verranno stabiliti dall’AVCP ; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato . 

 

  
 

  

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 

         

 conto competenze 

 

    

 
   

  

   conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   30/12/2013 
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 049 30/12/2013 

 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   


