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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..     009933 ddeell 1188//0099//22001144 

OGGETTO: 

PIT VAL D'AGRI – Operazione Infrastrutturale n. 26ZZ 
Soggetto Attuatore: Comune di Sant’Arcangelo 
Sistemazione e miglioramento delle strade rurali  

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 18, 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 
Visto l’Accordo di Programma relativo alla prima fase di attuazione del PIT Val d’Agri  approvato con delibera di 

Giunta Regionale n. 1531  del 07 Agosto 2003  e  sottoscritto in data 12  Settembre  2003 dal Presidente della 

Regione Basilicata e dal Presidente della Comunità Montana Alto Agri in qualità di soggetto Responsabile  del 

PIT val d’Agri  che prevede la seguente operazione infrastrutturale: 

Operazione  n. 26 

Intervento 
Sistemazione e miglioramento delle strade rurali nel Comune di 

Sant’Arcangelo 

Importo finanziamento 500.000,00  € 

Soggetto Attuatore Comune di Sant’Arcangelo 

Dato atto: 

� che l’operazione infrastrutturale n. 26  è stata regolarmente realizzata, ultimata e rendicontata e sulla 

base del rendiconto finale e della “Relazione Generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione 

Basilicata – Soggetto Responsabile del PIT Val d’Agri e Soggetto Attuatore” con Determina Dirigenziale n. 

030 del 28/03/2008 è stata accertata la spesa complessivamente sostenuta e le economie conseguite 

pari a € 106.719,92; 

� che sulla base di tale disponibilità  il Soggetto Attuatore, Comune di Sant’Arcangelo, ha prodotto una 

perizia definitiva/esecutiva dell’Operazione 26Z : “Sistemazione e miglioramento delle strade rurali- 

opere di completamento” dell’importo complessivo di 106.722,97,  approvata con Delibera di G. C. n. 32 

del 18/03/2008; 

� che il Dirigente dell’Ufficio risorse naturali in agricoltura del Dipartimento Agricoltura della Regione 

Basilicata, a seguito di  verifica di coerenza , con  Determina n. 518 del 06 maggio 2008, ha autorizzato  

l’utilizzo delle economie accertate a seguito della chiusura contabile dell’Operazione infrastrutturale 

n.26, ammettendo a finanziamento l’Operazione Infrastrutturale 26Z “Sistemazione e miglioramento 

delle strade rurali –opere di completamento” per un importo di € 106.722,97; 

� che l’operazione infrastrutturale n. 26Z  è stata regolarmente realizzata , ultimata e rendicontata e  sulla 

base del rendiconto finale e della “Relazione Generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione 

Basilicata – Soggetto Responsabile del PIT Val d’Agri e Soggetto Attuatore” con Determina Dirigenziale n. 

055 del 27/04/2009  è stata accertata la spesa complessivamente sostenuta pari a € 65.757,12 e le 

ulteriori economie conseguite pari a € 40.962,85; 
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� che sulla base di tale disponibilità il Soggetto Attuatore, Comune di Sant’Arcangelo, ha prodotto una 

ulteriore perizia definitiva/esecutiva dell’Operazione 26ZZ : “Lavori di completamento Strade rurali - S. 

Elia – Palermo – Terroide e Ischia – Fontana d’acciaio” dell’importo complessivo di 40.962,12 : 

� che con nota del 10/06/2009  il Responsabile della  Misura IV.16 della Regione Basilicata ha autorizzato 

l’utilizzo delle economie con vincolo di rendicontazione delle opere eseguite entro il termine ultimo del 

30/06/2009; 

Considerato: 

� che con determinazione n. 256 dell’ 11/06/2009, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati, alla ditta  

Leone srl  da Roccanova (PZ) % per un importo contrattuale di € 34.135,10 oltre gli oneri IVA con 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006; 

� che con Determinazione dell’area tecnica del Comune di Sant’Arcangelo n.266 del 18/06/2009 sono stati 

approvati gli atti di contabilità finale dei lavori e liquidato lo stato finale dei lavori per un importo 

complessivo dei lavori di € 34.134,04  al netto dell’IVA al 20%; 

Richiamata la Determinazione dell’Unità di Progetto PIT Val d’Agri n. 13 del 27/08/2010 con la quale:  

� è stata approvata la  Relazione Generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione Basilicata – Soggetto 

Responsabile del PIT Val d’Agri e Soggetto Attuatore dell’operazione infrastrutturale n. 26ZZ del PIT Val 

d’Agri - “Lavori di completamento strade rurali : S. Elia – Palermo – Terroide e Ischia – Fontana d’acciaio”  

Soggetto Attuatore Comune di Sant’Arcangelo , determinando la spesa complessivamente sostenuta in  

€  40.960,85  come dal seguente prospetto: 

A 34.135,06€           

b.1 6.827,01€             
 €     40.962,07 

€ 40.960,85Importo liquidato all'impresa

Totale generale  

Somme a disposizione

Importo dei lavori contabilizzati

B
 oneri IVA sui lavori (10% di A1)

 

� si è dato atto che il Comune di Sant’Arcangelo, nelle more dell’erogazione del contributo regionale, ha 

provveduto al pagamento degli importi ai rispettivi creditori mediante anticipazione con fondi 

comunali; 

� è stata disposta  la liquidazione, a favore del Comune di Sant’Arcangelo, Soggetto Attuatore dell’ 

operazione infrastrutturale n. 26ZZ del PIT Val d’Agri,  la somma di €  40.960,85 a saldo del costo 

sostenuto , così come risultante dalla relazione acclarante allegata; 

Dato atto: 

� che è stata regolarmente rendicontata alla Regione Basilicata la spesa ed è stata richiesta la rata di 

saldo; 

� che la Comunità Montana Alto Agri non ha mai provveduto, nelle more della liquidazione del saldo da 

parte della regione Basilicata, ad emettere il relativo mandato di pagamento a rimborso delle somme 

anticipate dal Comune di Sant’Arcangelo; 

� che la Comunità Montana Alto Agri ha in corso di rendicontazione i rapporti finanziari relativi alle 

diverse misure del PIT Val d’Agri da cui risulta la disponibilità di maggiori accrediti da restituire; 

Ritenuto di dover procedere, stante la disponibilità di risorse rinvenienti dalla gestione dell’Accordo di 

Programma del PIT Val d’Agri, alla liquidazione del saldo relativo ai lavori  in oggetto; 

Tenuto conto altresì che agli atti del Bilancio risulta che il Comune di Sant’Arcangelo deve ancora versare per le 

quote di funzionamento del PIT Val d’Agri la somma di €  1.896,63 

Quota spese funzionamento PIT  a carico Comuni ( imp. 1001/2006)  €    167,60  

Quota associativa ( imp. 770/2010) €   1.729,03  

Ritenuto  di poter procedere alla liquidazione del credito residuo; 

Visto il D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 
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DETERMINA 
 

1. Di liquidare a favore del Comune di Sant’ Arcangelo in qualità di  Soggetto Attuatore dell’operazione 

infrastrutturale n. 26ZZ del PIT Val d’Agri - “Lavori di completamento strade rurali : S. Elia – Palermo – 
Terroide e Ischia – Fontana d’acciaio”  la somma di  €  40.960,85 a rimborso delle spese sostenute e 

documentate per la sua attuazione;   

2. Di disporre che il suddetto importo venga liquidato : 

a. per € 39.064,22  a favore del Comune di Sant’Arcangelo con versamento sul c/c bancario 

intestato al Comune di Sant’Arcangelo: 

 

 

b. per € 1.896,63  a favore della Comunità Montana Alto Agri a recupero del saldo delle spese di 

funzionamento del PIT per la residua quota a carico del Comune di Sant’Arcangelo così come dai 

seguenti accertamenti : 

Residuo  

anno 
Accertamento Descrizione dell'entrata                                                                                 Debitore Importo 

2006 504 Quota spese funzionamento PIT (imp. 1001/06) Sant'Arcangelo  €   167,60  

2010 402 Quota spese funzionamento PIT  (imp. 770/2010) Sant'Arcangelo  €   1.729,03  

 

3. Di imputare la spesa   al TITOLO IV,  CAPITOLO 5  “Spese per conto terzi”  , conto residui 2003 del 

Bilancio del corrente esercizio , Misura IV.16; 

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 copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 

conseguenza e le registrazioni di propria competenza. 

  

Comunità Montana Alto Agri  
 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 

IBAN IT 58 A 05256 42260 000009323163 
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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: PIT VAL D'AGRI  
Operazione Infrastrutturale n. 26ZZ 

Soggetto Attuatore: Comune di Sant’Arcangelo 
Sistemazione e miglioramento delle strade rurali  

LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO 
€  40.960,85  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 093 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   


