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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..     007788 ddeell 0066//0088//22001144 

OGGETTO: 

SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO,  RICOVERO, MANTENIMENTO  
E CUSTODIA DEI CANI  RANDAGI 

Liquidazione a favore della Comunità Montana Alto Agri delle spese di funzionamento  
Esercizio 2012  

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno otto, del mese di Agosto, alle ore 10,30 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, su specifica delega dei comuni del Comprensorio, ha  realizzato un 
canile comprensoriale in località Capuzzolo in agro del Comune di Viggiano;  

- che i Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, San 
Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano hanno espresso, mediante i rispettivi Consigli 
Comunali, la volontà di provvedere in forma associata, previa sottoscrizione di convenzione, ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. n. 267/2000,  al servizio di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi 
delegandolo alla Comunità Montana Alto Agri; 

- che la Comunità Montana Alto Agri con Deliberazioni Consiliari n. 31/06 e successiva n. 5/08 ha assunto la 
delega alla gestione del Servizio associato di randagismo canino approvando contestualmente lo “Schema di 
convenzione per la gestione associata del canile comprensoriale da sottoscrivere ai sensi dell’art. 30 del 
d.lgs.267/00  e  il  Regolamento di gestione già approvati dai Consigli dei Comuni aderenti; 

- che in data 15/10/2008 , ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000,  è stata stipulata  dalla Comunità Montana 
Alto Agri e dai Comuni di Grumento Nova, Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, 
San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Spinoso e Viggiano la convenzione per l’esercizio associato 
del servizio di controllo del randagismo canino nel comprensorio della Comunità Montana Alto Agri; 

- che in data 18 del mese di Marzo 2010 è stato sottoscritto il contratto di affidamento  con la ditta Varca 
group  con sede in Cassano allo ionio (CS) del servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e 
custodia dei cani randagi e lo stesso con rep. N.  215 è stato registrato a Potenza in data 1.4.2010 al n. 247  
serie 1; 

- che in data 16 Aprile 2010 è stato attivato, nell’ambito del servizio associato di recupero, ricovero, 
mantenimento e custodia dei cani randagi, il servizio di cattura; 

- che nella convenzione stipulata tra i comuni aderenti al servizio   sono  state previste a carico dei comuni 
aderenti una serie di spese che devono essere rimborsate alla Comunità Montana Alto Agri gestore del 
servizio ed in particolare i costi di cui all’art. 10 della convenzione : 
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A Personale 
B Acquisto beni di consumo, materie prime 
C Prestazioni di servizi 
D Utilizzo beni di terzi 

 

- che la copertura di tali spese è stata garantita oltre che dai rimborsi a carico dei Comuni anche 
dall’applicazione del Fondo di coesione regionale riconosciuto alla Comunità Montana Alto Agri per lo 
specifico servizio associato di cattura, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi;  

Considerato:  

- che nel “bilancio 2012 del servizio associato di cattura, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi” 
è stata prevista una spesa a carico dei comuni associati, relativamente alle funzioni svolte dalla Comunità 
Montana Alto Agri, pari € 10.513,83  da coprire con il fondo di coesione, residuo 1° annualità e 2° annualità; 

- che è pertanto possibile liquidare l’importo suddetto  imputando la spesa  Codice di bilancio   01 05 01 03   - 
Fondo di coesione canile - conto residui 2009  del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di 
formazione; 

Ritenuto di poter procedere all’incasso delle somme spettanti per la gestione del servizio in oggetto;   

Vista  la convenzione stipulata tra i comuni aderenti  al servizio; 

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 18.08.2000 n. 267; 

DETERMINA 
1. Di liquidare a favore  della  Comunità Montana Alto Agri la somma di € 10.513,83 per le spese sostenute 

per la gestione del servizio associato di recupero,  ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi 
esercizio 2012 ; 

2. Di dare atto: 

a. che la somma liquidata al precedente punto 1 finanzia la risorsa 1.05.1520 – anno 2012 del bilancio;  

b. che la somma  liquidata al precedente punto 1  è imputata all’intervento    01 05 01 03   - Fondo di 
coesione canile - conto residui 2009  del bilancio del 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, vistati dal sottoscritto, 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. 267. 

 
 

         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: SERVIZIO ASSOCIATO DI RECUPERO,  RICOVERO, 

MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI  RANDAGI 
Liquidazione a favore della Comunità Montana Alto Agri delle spese di 

funzionamento  - Esercizio 2012       

€ 10.513,83 

capitolo codice di bilancio 
T S F I 

 1 05 01 03 

 conto competenze 

 conto residui anno  2009 

Villa d’Agri di Marsicovetere li   06/08/2014 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 078 06/08/2014 

 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

