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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..     006633 ddeell 1166//0066//22001144 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI PULIZIA SEDE EX COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI 

LIQUIDAZIONE  DI  SPESA  A FAVORE DELLA DITTA  BRIAMONTE ROSA MARIA 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 16, del mese di Giugno,  alle ore 9,30 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 della Comunità Montana Alto Agri  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; 

DATO ATTO  che per quanto riguarda il servizio di pulizia della sede comunitaria, in attesa del  decreto di 

soppressione dell’Ente,  il servizio è stato affidato con determina  n. 01 del 16.01.2012  del dirigente dell’area 1 

Amministrativa della Comunità Montana Alto Agri  alla ditta Briamonte Rosa Maria  agli stessi patti e condizioni 

di cui al contratto di Rep. N. 199; 

VISTA   la  determina n. 16 del 13.03.2012 con cui il medesimo Dirigente, stante la mancata emissione del   

decreto di estinzione  dell’Ente, ha prorogato il servizio di pulizia impegnando la  spesa mensile di € 1.026,39  

sino alla chiusura dell’ente  e fino al massimo  delle previsioni di spesa previste all’art. del  regolamento  per 

l’affidamento in economia  vigente nell’ente;  

DATO ATTO: 

� che con Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in considerazione del fatto 
che per tutta una serie di procedimenti (tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle 

Comunità Montane in liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie 

Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione 

Basilicata non sono state ritenute  adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, e si è 

proceduto  a conferire , ai sensi dell’ art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario 

liquidatore ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato 

delle soppresse Comunità Montane ed in particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di 

Commissario Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

� che entro il 31/12/2014  la procedura di liquidazione deve essere completata; 

CONSIDERATO: 

� che  presso la sede della ex Comunità Montana Alto Agri nell’ambito del risparmio della spesa pubblica si 

è convenuto di allocare  gli Uffici Regionali  della Struttura di Progetto del Programma Operativo Val 

d’agri val d’Agri  in fitto presso  privati il cui servizio di pulizia è svolto da parte della ditta affidataria dei 

servizi di pulizia di tutti gli Uffici Regionali; 
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� che per le  stesse finalità si è convenuto di unificare  e ripartire  tra i diversi Enti utilizzatori della  

struttura una serie di servizi  che garantiscono la funzionalità  della sede per i diversi Enti; 

� che ragioni di sicurezza  e la necessità di  regole  uniche hanno imposto  l’affidamento del servizio di 

pulizia ad unico soggetto;  

� che con nota  di prot. n. 1299 del 08.04.2014 è stata data comunicazione alla ditta Briamonte Rosa Maria 

della cessazione  del servizio di pulizia  della sede della ex comunità Montana Alto Agri a  partire dal 1 

maggio 2014; 

�  che con determina commissariale n.42/2014 si è provveduto ad affidare  la pulizia dei locali della ex 

Comunità Montana Alto Agri alla   ditta facility srl con sede in Potenza    affidataria del contratto di puliza 

dei locali della Regione Basilicata   agli stessi patti e condizioni del contratto in essere con la stessa 

Regione Basilicata; 

DATO ATTO che con la ditta Briamonte, in fase di cessazione concordata del servizio, si è convenuto di 

applicare,  tenuto conto da un lato dei maggiori oneri di pulizia per il periodo transitorio di trasferimento degli 

uffici  e dall’altro della minore  superficie da pulire,  una diminuzione del costo del servizio per i soli  mesi di 

Marzo ed Aprile; 

RITENUTO  di dover  procedere alla  liquidazione a saldo delle prestazioni spettanti alla ditta Briamonte Rosa 

Maria  per tutto il periodo Gennaio - Aprile    2014; 

VISTE   le fatture presentate dalla ditta:  

Fattura Anno 2014 

n del 
importo 

MESI 

005  31/01/2014 €  1.026,39 Gennaio 

020  28/02/2014 €  1.026,39 Febbraio  

035 31/03/2014 €  732,00  Marzo   

050 30/04/2014 €  732,00  Aprile 

TOTALE € 3.516,78  

  

DATO ATTO: 

� che la suddetta spesa  di €  3.516,78 trova disponibilità  sull’intervento 1 01 03 03   in conto competenze       

del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

� che trattasi di servizio rivolto a consentire il funzionamento della sede della ex Comunità Montana Alto 

Agri oggi sede operativa dell’Area Programma Val d’Agri e che pertanto le suddette somme saranno 

richieste a rimborso all’Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

VISTA  la  regolarità contributiva attestata dal DURC  emesso dall’INPS in data 11/04/2014; 

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. 18/8/8/2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE  la somma di € 3.516,78 a favore  della ditta individuale  BRIAMONTE ROSA MARIA      P.I. n. 

01378780769  con sede in Villa d’Agri di  Marsicovetere  via Marconi, 30 a saldo delle seguenti fatture :  

 

Fattura Anno 2014 

n del 
importo 

MESI 

005  31/01/2014 €  1.026,39 Gennaio 

020  28/02/2014 €  1.026,39 Febbraio  

035 31/03/2014 €  732,00  Marzo   

050 30/04/2014 €  732,00  Aprile 

  
TOTALE € 3.516,78  

per il servizio di pulizia effettuato presso la sede della Comunità Montana Alto Agri nei mesi di cui sopra; 
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2. 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 Z320B25C2E; 

b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti 

finanziari inerenti i contratti in essere   è:  

BANCA POPOLARE DEL  MEZZOGIORNO AGENZIA DI VILLA D’AGRI   

IBAN : IT 42H0525642080000000102338 

3. DI IMPUTARE la somma  liquidata al precedente punto 1  all’intervento  di bilancio  codice   1 01 03 03 

conto competenze   del bilancio  corrente esercizio in corso di formazione; 

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 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Liquidazione  di  spesa  a favore della Ditta    
Briamonte Rosa Maria  per pulizia sede    
Mesi da  Gennaio  a Aprile   2014  

Importo €  3.516,78 

   conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   16/06/2014 
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 063 16/06/2014 

 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   

 

 


