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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..     005599 ddeell 0099//0066//22001144 

OGGETTO: 

AVIOSUPERFICIE  DI GRUMENTO NOVA -  SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE   

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE SPA  PER FORNITURA  

DI ENERGIA ELETRICA - Bimestre  Aprile   – Maggio  2014 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 9, del mese di Giugno 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 è proprietaria  dell’aviosuperficIe  di Grumento Nova su cui 

insiste una palazzina energizzata con contratto di fornitura di energia elettrica assicurata 

dall’ENEL Servizio elettrico; 

� che annualmente la struttura è utilizzata dalla Protezione Civile Regionale per attività di 

spegnimento e bonifica di incendi boschivi nonché di monitoraggio ambientale e controllo del 

territorio con l’impiego degli elicotteri del Corpo Forestale dello Stato; 

� che per tale utilizzazione, sono state assegnate alla Comunità Montana Alto Agri specifiche 

risorse,   previste nel Piano Annuale Antincendio  Regionale 2010 approvato con DGR 992 del 

14/06/2010, sia per l’esecuzione di lavori di manutenzione che per la copertura delle spese di 

esercizio;  

� che con  D.P.G.R. n. 10 del 17.01.2013  in applicazione  dell’art. 23 comma 8  della  L. R. 33/2010 

è stato disposto   il trasferimento al Comune di Grumento Nova della titolarità dell’infrastruttura 

aereonautica “Aviosuperficie” di proprietà della soppressa Comunità Montana Alto Agri; 

� che  il sub ingresso a titolo gratuito del Comune di Grumento Nova è stabilito a decorrere dalla 

esecutività dell’accettazione con atto deliberativo del Consiglio Comunale ;   

� che, nelle more di definizione del trasferimento dell’infrastruttura e della eventuale cessazione o 

volturazione dell’utenza elettrica, occorre liquidare le spese maturate; 

 

 

 

Vista la fattura n. 769414001015064 del 28.05.2014  dell’importo di € 30,98  trasmessa dall’ENEL 

distribuzione, pervenuta  in data 04.06.2014 prot. n. 1987, relativa al Bimestre Aprile – Maggio 2014;   
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Vista la propria Determinazione n. 1 del 28/08/2013 con la quale, nelle more di specifiche direttive e/o 

atti generali di indirizzo da parte dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della 

Regione Basilicata, sono stati definiti gli aspetti organizzativi più urgenti e le responsabilità dei singoli 

procedimenti al fine di una tempestiva gestione degli stessi e dell’adozione di atti di gestione che 

salvaguardino i diritti di terzi; 

 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; 

Ritenuto pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare la somma di     € 30,98   a favore 

della Società ENEL Distribuzione S.P.A. per la fornitura di energia elettrica relativa al bimestre  Aprile   – 

Maggio  2014; 

Dato atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento sono disponibili  nel Bilancio della 

Comunità Montana Alto Agri al Codice di intervento 01 04 01 03  - PEG 13114  conto residui 2010 del 

bilancio; 

Visto il regolamento di contabilità della soppressa Comunità Montana Alto Agri;  

Visti gli articoli 183/184  del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Determina 

1. Di impegnare,  e contestualmente liquidare, a favore dell’ ENEL Servizio Elettrico    SpA  la 

somma  di  € 30,98 ,  comprensiva di IVA, per la fornitura di energia elettrica presso 

l’Aviosuperficie di Grumento Nova a saldo della  fattura n. 769414001015064 del 28.05.2014 

allegata sub “A” al presente atto; 

2. Di imputare la somma liquidata al precedente punto 1,  all’intervento di bilancio  01 04 01 03  

conto residui 2010 del bilancio corrente esercizio finanziario 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 il  presente atto di liquidazione al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità  ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, del D. Lgs 18.08.2000  n.26. 

 
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 04 01 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Liquidazione fattura ENEL  769414001015064 del 
28.05 .2014  dell’importo di € 30,98    

 Bimestre  Aprile– Maggio   2014  

Aviosuperficie Grumentum 
 conto residui anno  2010 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   09/06/2014 
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 059 09/06/2014 

 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   

 


