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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..     009944 ddeell 3300//0099//22001144 

OGGETTO: 

Accettazione proposta trasferimento impianti Wireless della soppressa Comunità 
Montana Alto Agri  al patrimonio della Regione Basilicata 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno 30, 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 la Comunità Montana Alto Agri, sulla base di programmi regionali, ha realizzato una serie di 

infrastrutture di trasferimento dati che consentono l’erogazione di un servizio di connessione a larga 

banda  Wireless tra i Comuni del comprensorio “Alto Agri”; 

� che con l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del 

Bilancio di previsione annuale e pluriennale ( Legge Finanziaria 2011), la Regione Basilicata, nell’ambito 

del progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di completare il percorso di superamento 

delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la Finanziaria 2008,  ha  previsto  la 

soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata; 

� che con nota n. 33842/71AK del 21/02/2013 l’Ufficio Società dell’Informazione del Dipartimento  

Presidenza della Giunta  della Regione Basilicata, facendo seguito a diverse richieste informali di alcune 

Comunità Montane, proprietarie di infrastrutture di trasferimento dati, ha dato la disponibilità ad 

acquisire gli impianti wireless in oggetto subentrando nelle posizioni attive e passive delle 

Amministrazioni in liquidazione; 

� che con medesima nota di chiedeva di esprimere una decisione in merito al trasferimento degli impianti 

alla Regione e, in caso affermativo, di predisporre i necessari atti amministrativi; 

� che con nota del 23/04/2013, a firma del Dirigente dell’Ufficio Autonomie Locali della Regione Basilicata, 

veniva sollecitato l’invio della documentazione necessaria al trasferimento degli impianti Wireless alla 

Regione Basilicata; 

� che   agli atti di questa gestione risulta che con mail del 22/03/2014, l’allora responsabile del 

procedimento, aveva trasmesso gli richiesti in formato elettronico; 

Considerato: 

� che la Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Società dell’Informazione 

con nota n. 144053/12AC del 18/09/2014, pervenuta al protocollo n. 4358 del 25/09/2014 ha 

comunicato che agli atti in possesso dell’Ufficio “Società dell’Informazione” non risulta trasmessa la 

“formale accettazione della proposta della Regione Basilicata di acquisire al proprio patrimonio le 

infrastrutture di trasferimento dati della disciolta Comunità Montana”; 
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� che con medesima nota viene precisato che il trasferimento delle infrastrutture sarà formalmente 

perfezionato entro 30 gg dalla comunicazione con atto amministrativo dell’Ufficio con cui  la Regione 

Basilicata acquisirà a titolo gratuito la proprietà dei cespiti, indicati nella documentazione trasmessa,  e 

subentrerà nelle posizioni giuridiche attualmente in capo alla soppressa Comunità Montana Alto Agri; 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere, coerentemente con l’incarico di liquidazione 

dell’Ente, alla formale accettazione della proposta della Regione Basilicata di acquisire al patrimonio regionale 

le infrastrutture di trasferimento dati della Comunità Montana Alto Agri e di farsi carico degli oneri di esercizio 

e di manutenzione connessi; 

Visto l’art. 20  della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18; 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013; 

Visto l’art. 47 della Legge Regionale n.  26/2014 con cui i Commissari liquidatori delle Comunità Montane sono 

stati nominati anche commissari ad acta per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà 

delle soppresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori,  prevedendo  che Essi, al 

fine di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni e di pervenire alla conclusione 

del processo di liquidazione delle Comunità montane, possano compiere i necessari atti di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto   della nota n. 33842/71AK del 21/02/2013  con cui l’Ufficio Società dell’Informazione del 

Dipartimento  Presidenza della Giunta  della Regione Basilicata ha dato la disponibilità ad acquisire 

gratuitamente  gli impianti wireless di proprietà delle soppresse Comunità Montane,   subentrando nelle 

posizioni attive e passive delle Amministrazioni in liquidazione e di farsi carico degli oneri di esercizio e di 

manutenzione connessi; 

2. Di accettare la proposta di cui al precedente punto 1  e acconsentire al trasferimento,   al patrimonio della 

Regione Basilicata,  degli impianti wireless  di proprietà dell’Ente, così come dettagliatamente descritti 
nella documentazione già trasmessa alla Regione Basilicata e che qui si intende integralmente  richiamata; 

3. Di dare atto che con il trasferimento degli impianti la Regione Basilicata subentrerà nelle relative  posizioni 

giuridiche attualmente in capo alla soppressa Comunità Montana Alto Agri e si farà carico degli oneri di 

esercizio e di manutenzione connessi; 

4. Di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari al Bilancio liquidatorio dell’Ente ma 

comporta solo riflessi diretti sul patrimonio dell’Ente in linea con la procedura di liquidazione in atto; 

5. 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.   

6. 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 
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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 

 

Descrizione: Accettazione proposta trasferimento impianti 
Wireless della soppressa Comunità Montana Alto 

Agri  al patrimonio della Regione Basilicata 

 conto residui anno     

Villa d’Agri di Marsicovetere li   30/09/2014 
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 094 30/09/2014 

 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   


