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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..     006666 ddeell 1166//0066//22001144 

OGGETTO: 

DISMISSIONE DI MATERIALE RAEE FUORI USO 

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 

PREMESSO: 

� che la sede comunitaria è utilizzata oltre che dagli uffici dell’Area di programma e della 

Comunità Montana Alto Agri in liquidazione,  anche dalla struttura Regionale del Programma 

Operativo Val d’Agri; 

� che in sede di trasferimento degli uffici regionali e conseguente spostamento di quelli della 

Comunità Montana Alto Agri e dell’Area Programma Val d’Agri, sono stati accantonati 

nell’autorimessa comunitaria tutta una serie  di vecchie apparecchiature, elettriche ed 

elettroniche,  dismesse da anni; 

� che il geom. Mario Ciano è stato incaricato di procedere, all’individuazione, nell’ambito di tale 

materiale accantonato, quello fuori uso da avviare a smaltimento. 

DATO ATTO  che con verbale in data 9/06/2014 il suddetto materiale è stato dichiarato “fuori uso” 

con verbale redatto dal responsabile del procedimento ed  allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO  urgente procedere all’alienazione di detto materiale in quanto oltre che dichiarato   “fuori 

uso” occorre  migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e  recuperare spazi necessari  per una  

loro diversa e più razionale utilizzazione. 

VISTA la legge 8 Giugno 1990, n. 142 “ Ordinamento delle autonomie locali”;  

DETERMINA 

1. Di approvare il verbale di dichiarazione di ”fuori uso” del materiale RAEE, di proprietà della 

Comunità Montana “ Alto Agri “ , di cui all’elenco ed alla documentazione fotografica allegata ; 

verbale che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. Di autorizzare il Geom. Mario Ciano, in qualità di responsabile del procedimento, a porre in 

essere tutti gli atti per lo smaltimento del materiale descritto nel suddetto verbale o 

attraverso il servizio comunale  di ritiro dei RAEE oppure aderendo ad iniziative di  associazioni 

di volontariato o ambientali, senza scopo di lucro, che intendono avviare tale materiale al 

recupero o al riuso per scopi  sociali; 

  

3. Di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente in quanto i beni sono dichiarati fuori uso e   

provengono da forniture effettuate ormai da diversi anni e ormai con valore residuo nullo. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
geom. Mario Ciano 
 

 

 

 

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   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 066 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   

 


