
 1 

   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..     009911 ddeell 1188//0099//22001144 

OGGETTO: 

Accordo di collaborazione a rimborso costi con l'Agenzia delle Entrate per attività  di 
valutazione estimativa. 

 Approvazione ed  Impegno di spesa 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno diciotto, del mese di Settembre, 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 occorre procedere, nell’ambito dei procedimenti di liquidazione connessi con la soppressione della 

Comunità Montana Alto Agri ai sensi dell’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010 , alla stima del valore 

di acquisizione di alcune aree oggetto di procedure di acquisizione sanante o accordo bonario; 

- che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2  marzo 

2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che l’Agenzia delle Entrate è 

competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e  dagli enti 

ad esse strumentali […] mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 7  agosto 1990, n. 

241.”; 

-  che, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;  

Dato atto: 

- che con nota n. 1302 del 8/04/2014 è stata richiesta la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del 

Territorio della Regione Basilicata per la stima del valore di mercato di alcuni terreni nel Comune di 

Moliterno interessati da contenzioso a seguito di procedura espropriativa; 

- che a seguito di specifica richiesta dell’Agenzia, ai fini della valutazione preliminare degli oneri a rimborso a 

carico della Comunità Montana Alto Agri,  è stata trasmessa, con nota a prot. 3059 del 24 luglio 2014, la 

documentazione tecnica relativa ai terreni oggetto di stima; 

- che con nota trasmessa via Pec, al prot. n. 3626 del 21/08/2014, della Comunità Montana Alto Agri,  

l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i costi a rimborso da sostenere sono pari a € 1692,00 ed ha 

chiesto la formale accettazione del preventivo ed il nome del sottoscrittore dell’accordo; 
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- che con nota al prot. n. 3648 del 22/08/2014 è stata comunicata l’accettazione del preventivo e sono stati 

forniti i dati per la sottoscrizione dell’accordo; 

- che con  posta certificata del 17/09/2014 ( prot. n. 4219 del 18/09/2014 )  è stata trasmessa a questo Ente 

l’Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare,  sottoscritto digitalmente, ai sensi 

dell’art. 15 del della Legge 7/8/1990 n. 241 così come modificata dalla L. n. 221/2012 di conversione del D.L. 

n. 179 del 18/10/2012, dal Direttore ad interim dell’Ufficio Provinciale di Potenza - Territorio, giusta delega 

del Vicedirettore – Territorio Dell’Agenzia  ; 

Considerato che per la sottoscrizione,  da parte di questa gestione liquidatoria della Comunità montana Alto 

Agri Ente, occorre procedere preventivamente all’approvazione dell’Accordo ed  all’impegno delle somme da 

prevedere quale rimborso dei costi che l’Agenzia delle Entrate sosterrà per l’attività di valutazione tecnico-

estimativa richiesta pari a €  1692,00;  

Visto   l’accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare predisposto dall’agenzia delle Entrate; 

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 approvare l’accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare predisposto dall’agenzia 

delle Entrate - allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di impegnare  a favore  dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Potenza – Territorio,  la somma di € 1.692,00 

per il rimborso dei costi che la stessa dovrà sostenere per l’attività di  valutazione tecnico-estimativa 

richiesta da questa gestione liquidatoria nell’ambito di procedimenti volti all’acquisizione di alcune aree 

oggetto di procedure di esproprio mediante acquisizione sanante o accordo bonario; 

3. Di dare atto che la somma impegnata  al precedente punto 1 è imputata all’intervento  01 01 03 03 -  conto 

competenze  del bilancio del corrente esercizio finanziario 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. 

5. 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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Accordo di collaborazione a rimborso costi con l'Agenzia 
delle Entrate per attività  di valutazione estimativa. 

Impegno di spesa 

 € 1.692,00 

 conto residui anno   

Villa d’Agri di Marsicovetere li   18/09/2014 
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 091 18/09/2014 

 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   

  


