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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..     007733 ddeell 30/07/2014 

OGGETTO: 
DISCARICA COMPRENSORIALE – Fase di post gestione   

Trasporto e conferimento c/o impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento di terreno -  codice CER 17.05.04    
Liquidazione  ditta Criscuolo Eco Petrol Service  s.r.l.  

CIG n. ZF40EE52B9 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno trenta, del mese di Luglio, 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 

Richiamata la propria determinazione n. 043 del 28/04/2014 con cui è stato :  

 affidato  alla ditta Criscuolo Eco Petrol  s.r.l. località Cembrina zona industriale Viggiano (PZ)   P. IVA n. 
01256860766 il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, del rifiuto con 
codice CER 17.05.04  stoccato presso la discarica di Moliterno; 

 impegnata, a favore della suddetta ditta,  la somma complessiva di  €  1.415,20 che trova imputazione   sul 
Piano di utilizzo della post gestione  della discarica  approvato con decreto del commissario liquidatore  n. 16 
del 11.12.2012    ed in particolare all’intervento di bilancio  02- 04- 06 - 7  conto residui 2009 del bilancio 
corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

Dato atto che la Criscuolo Eco Petrol  s.r.l. ha provveduto: 

 al prelievo ed allo smaltimento del rifiuto presso l’impianto di smaltimento rifiuti Semataf srl di Guardia 
Perticara (PZ) . loc. matina snc – AIA con DGR 586 del 31/03/2009; 

 a trasmettere copia del formulario rifiuti che attesta l’avvenuto smaltimento, in data 13/06/2014  presso il 
suddetto impianto del rifiuto codice CER 17.05.04  “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03”; 

Vista la fattura n. 455 del 16/06/2014, pervenuta al prot. n. 2839 del 17 luglio 2014, della ditta Criscuolo Eco 
Petrol  s.r.l. dell’importo complessivo di € 1.415,20 relativa allo smaltimento del suddetto rifiuto presso 
l’impianto della Semataf; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del suddetto credito maturato dalla Criscuolo Eco Petrol  s.r.l.; 

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  alla ditta Criscuolo Eco Petrol  s.r.l.  località Cembrina - Zona industriale - Viggiano (PZ)   P. IVA 
n. 01256860766  la somma di  € 1.415,20, a saldo della  fattura n. 455 del 16/06/2014, pervenuta al prot. n. 
2839 del 17 luglio 2014, relativa alservizio di prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato 
Semataf di Guardia Perticara, del rifiuto con codice CER 17.05.04  stoccato presso la discarica di Moliterno; 
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2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1   è stata impegnata   sul Piano di utilizzo della post gestione  della 
discarica  approvato con decreto del commissario liquidatore  n. 16 del 11.12.2012   ed in particolare 
all’intervento di bilancio  02- 04- 06 - 7  conto residui 2009 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 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:  

il CIG è    ZF40EE52B9 

il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari inerenti i 
contratti in essere   è:  

BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO   

IBAN : IT 38  L0878 4420 800100000 13496 

5. 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 ammini-
strativi, 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 
Descrizione: DISCARICA COMPRENSORIALE – Fase di post gestione   

Trasporto e conferimento c/o impianti autorizzati di 
recupero e/o smaltimento  

di terreno -  codice CER 17.05.04    
Liquidazione  alla Ditta Criscuolo Eco Petrol Service  s.r.l.  

CIG n. ZF40EE52B9- € 1.415,20 

capitolo codice di bilancio 
T S F I 

 2 04 06 07 

 conto competenze 

 conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   30/07/2014 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 073 30/07/2014 

 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   

 

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

	DETERMINA

