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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..     006622 ddeell 0099//0066//22001144 

OGGETTO: 

RRiippaarrttoo  ffoonnddii  rreessiidduuaallii  eexx  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn..  3377//8811    

    TTrraassffeerriimmeennttoo  ffoonnddii  aall    CCoommuunnee  ddii  PPaatteerrnnoo 

L’anno DuemilaQUATTORDICI , il giorno NOVE , 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 l'art.23 della L. R. 33 del 30.12.10, "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 

e pluriennale della Regione Basilicata” - Legge finanziaria 2011 dispone che ”le Comunità Montane di 

Basilicata sono soppresse e i commissari straordinari assumono la funzione di commissari liquidatori. Gli 

effetti giuridici della soppressione decorrono dalla data di adozione del decreto del Presidente della 

Giunta Regionale da adottare entro il 31.12.11”; 

� che, in sede di liquidazione della Comunità Montana Alto Agri è stata riscontrata una disponibilità di 

fondi ex L.R. 37/81 ed il Commissario Liquidatore ha ritenuto di ripartire tale somma tra i comuni  per il 

finanziamento delle pratiche ex LR 37/92 trasferite dalla Comunità Montana Alto Agri  ai Comuni in 

attuazione del comma 2 bis dell’art. 11 della Legge n. 677 del 31/12/1996 e secondo i criteri già applicati 

in un precedente riparti fissati nella Delibera del   Consiglio della Comunità Montana Alto Agri  n. 13 del 

29/06/2003  ; 

�  che a seguito di tale riscontro è stato chiesto ai comuni del comprensorio, di far pervenire  un 

aggiornamento in ordine allo stato delle pratiche ex L.R. 37/81 presenti nelle diverse graduatorie 

comunali indicando , tra l’altro,  l’importo riconosciuto a contributo aggiornato all’anno 2011; 

� che  i comuni del comprensorio con varie note hanno trasmesso  le informazioni  richieste; 

� che in sede di conferenza dei sindaci del 27.09.2012 è stato illustrato il risultato di tale procedimento ed 

in considerazione della maggiore somma risultante dalla sommatoria dei contributi riconoscibili alle 

prime pratiche dei diversi Comuni rispetto alle risorse disponibili è stato deciso di ripartire la risorsa 

disponibile riconoscendo ai comuni con esigenze rappresentate sotto i 50.000 € l’intero importo ed ai 

restanti comuni importi proporzionali alle esigenze nei limiti delle disponibilità residue; 

� che  con  decreto del  Commissario liquidatore n. 18 del 11/12/2012 avente per oggetto “Riparto fondi 

ex Legge Regionale n. 37/81 –     è stato approvato  il riparto dei fondi residui ex L.R. 37/81 ai comuni del 

comprensorio ed è stato dato mandato al  sottoscritto  in qualità di responsabile dell’area Tecnica di 

assumere gli atti conseguenti per il trasferimento ai Comuni delle risorse; 
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Dato Atto 

� che con determina n.144/2012 è stato disposto di procedere  alla liquidazione ai  seguenti comuni del 

comprensorio: 

N° Comune Importo Riparto

1 Sarconi € 63.735,70

2 Grumento Nova € 39.159,23

3 Paterno € 60.112,27

4 Moliterno € 53.153,92

5 Montemurro € 7.773,50

6 Marsiconuovo € 52.734,00

7 Marsicovetere € 38.693,55

8 Viggiano € 41.546,73

€ 356.908,90TOTALI
 

   

� che  con nota  in data 14.11.2013 prot. n. 5836 il Responsabile finanziario della Comunità Montana Alto 

Agri  Rag. Carmine  Curto,  non essendo  andato a buon fine il pagamento  relativo al mandato  n. 28 del 

22.04.2013  emesso a favore del comune di Paterno  per l’importo di € 60.112,27,    a seguito del  

cambio del tesoriere  del comune e del conseguente codice IBAN,     ha comunicato al Tesoriere della 

Comunità Montana Alto Agri il  nuovo codice IBAN del comune di Paterno dove effettuare il versamento 

per  la estinzione  del mandato;  

� che il Tesoriere  dell’Ente Banca Popolare del Mezzogiorno  non ha provveduto all’estinzione del 

suddetto mandato entro il 31.12.0213, per cui occorre riemettere il mandato a favore del Comune di 

Paterno;    

Ritenuto di dover  provvedere a riemettere il mandato di pagamento a favore del Comune di Paterno 

dell’importo di € 60.112,27;  

 Visto il l D. Lgs.  n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA  

1. Di liquidare  al comune di Paterno la somma di € 60.112,27  già liquidata  con determina n. 144/2012  e  

non incassata dal comune di Paterno per cambiamento Codice IBAN  rinveniente da residui dei 

finanziamenti assentiti alla Comunità Montana Alto Agri  ai sensi della Legge ex 37/81  per il finanziamento 

delle aziende agricole danneggiate dal sisma del novembre 1980 secondo il   riparto disposto dal 

Commissario liquidatore della Comunità Montana Alto Agri con Decreto n. 18 del 11/12/2012:  

2. Di dare atto che la suddetta somma è  assegnata  per finanziare specificatamente le perizie ex L.r. 37/81 

trasferite ai al Comune di Paterno  in attuazione del comma 2 bis dell’art. 11 della Legge n. 677 del 

31/12/1996  ed in particolare  per la ditta  Menduni De Rossi R.  risultante prima in graduatoria così come 

comunicato dal Comune; 

3. Di dare atto  che la  somma complessivamente liquidata , pari a  € 60.112,27 trova copertura finanziaria sui 

fondi della ex  L.R. n. 37/81 Codice di Bilancio Capitolo 4.00.00.05 gestione residui 2013 da riportare nel 

bilancio di previsione 2014; 

4. 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”. 

 

 

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 

 4 00 00  05 

 conto competenze 

 

Descrizione: RRiippaarrttoo  ffoonnddii  rreessiidduuaallii  eexx  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  nn..  3377//8811    

    TTrraassffeerriimmeennttoo  ffoonnddii  aall    CCoommuunnee  ddii  PPaatteerrnnoo  € 60.112,27 
  

 

 conto residui anno  2013 

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 062 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   

 

  


