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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..     111133 ddeell 2255//1111//22001144 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO) DELL'ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2013 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno venticinque, del mese di Novembre, alle ore 9,30  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’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), con il quale 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 e la Istituzione di 7 “Aree Programma” 

secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato su base convenzionale ex art. 30 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010 che ha assegnato ai Commissari 

straordinari delle Comunità Montane l’incarico: 

- di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare  una ricognizione di tutti i rapporti 

attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del personale, 

predisponendo altresì apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di ricognizione;  

- di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti 

l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a proiezione 

territoriale. 

Dato atto che,  ai fini della istituzione delle nuove “Aree Programma” e del previsto  trasferimento di 

personale e di funzioni dalle soppresse  Comunità Montane, il Comune di Sant’Arcangelo in qualità di 

Amministrazione Capofila, in attuazione delle disposizioni regolamentari approvate dalla Conferenza dei 

Sindaci dell’Area Programma Val d’Agri: 

- ha istituito l’unità di Progetto complessa “Area Programma Val d’Agri” con uno schema organizzativo 

conforme a quello approvato dalla Regione Basilicata con DGR 246 del 14/03/2011 e composto dalle 

seguenti tipologie di strutture: Aree funzionali, Uffici e Strutture  di staff; 

- ha costituito, nell’ambito delle aree funzionali previste nell’organigramma dell’Area Programma Val 

d’Agri, con diversi e successivi provvedimenti,  i singoli uffici  in rapporto al concreto trasferimento di 

compiti e funzioni dalle soppresse Comunità Montane o seguito di deleghe regionali; 
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- ha individuato, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi,  il servizio da espletare, gli obiettivi e il personale, rinveniente dal ruolo speciale 

soprannumerario regionale in cui sono confluiti i dipendenti a tempo indeterminato delle disciolte 

Comunità Montane,  assegnato ai singoli uffici; 

- ha individuato, in particolare, con Decreto n. 10 del 19 marzo 201, anche una struttura di staff  

(struttura 4b “Gestione liquidatoria delle Comunità Montane”) per assicurare,  secondo le direttive 

Regionali, l’espletamento delle attività a carattere residuale connesse con la fase conclusiva della 

liquidazione delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con cui si è preso atto  della 

cessazione degli incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio Autonomie Locali e 

decentramento amministrativo,  del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata,  le 

funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni di liquidazione delle Comunità 

Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. 33/2010; 

Vista la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 

soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli 

tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 

dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un Commissario liquidatore per 

ogni comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni le 

funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 dicembre 2014, data 

entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.” 

Vista la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 8 

agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità 

Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di procedimenti 

(tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle Comunità Montane in liquidazione, le funzioni 

attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del 

Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata non risultano essere adeguate e congrue 

rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario liquidatore 

per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad esaurimento dei 

dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in particolare ha conferito 

al sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e Medio Agri; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 31/12/2014, 

data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

- stabilito, ai sensi dell’art. 36 comma 4 della L. R. 16/2012, che i Commissari Liquidatori, per 

l’espletamento delle funzioni loro attribuite, si avvalgono del personale delle disciolte Comunità 

Montane, di cui al ruolo speciale soprannumerario regionale, ed in particolare del personale all’uopo 

già individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio Comune per 

l’ottimale e tempestiva gestione dei procedimenti; 

- conferito all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata le 

generali funzioni di indirizzo e raccordo operativo, anche mediante l’emanazione di specifiche 

direttive o atti equipollenti aventi carattere vincolante, delle attività poste in capo ai Commissari 

liquidatori; 

Visto    il comma 1 dell’art. 46  “ Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità 

Montane” della Legge Regionale n. 18 agosto 2014, n. 26, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 
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18/08/2014, con cui le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 

sono state prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da 

parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla costituzione degli 

enti pubblici successori. 

Viste le linee guida riferite agli adempimenti della gestione liquidatoria, trasmesse , con note prot. 

34129/71AE del 28/02/2011 e prot. n. 64419/71AE  del 9/4/2013, dal Dirigente pro-tempore dell’Ufficio 

Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ed in particolare quelle 

relative alle attività correnti residuali, agli adempimenti per una ordinata  contabilità e adeguato 

controllo dei flussi finanziari; 

Dato atto che in continuità e coerenza, con il percorso amministrativo innanzi descritto e con le linee 

guida innanzi citate, è necessario, per il periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la 

prevista data di estinzione della Comunità Montana, che la gestione finanziaria della liquidazione 

avvenga in presenza di scritture contabili che rispettino i principi contabili   del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 

(TUEL) ma che,  in considerazione della particolare circostanza e dello stato di liquidazione della 

Comunità Montana Alto Agri, possano prescindere dalle dettagliate regole proprie del TUEL; 

Considerato: 

- che l’art. 227, comma 1, del d.lgs. 267/2000 dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il 

conto del patrimonio;  

- che occorre procedere all’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2013 ; 

- che è opportuno che tale documento contabile assuma come modello di riferimento quello 

stabilito per la redazione  del rendiconto di gestione degli Enti Locali escludendo, in 

considerazione della particolare circostanza e dello stato di liquidazione della Comunità Montana 

Alto Agri,  la redazione degli altri documenti contabili correlati al rendiconto di gestione; 

Visto il Decreto del Commissario Liquidatore  n. 48  del 16/12/2013  con il quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2013; 

Vista la Determinazione Commissariale n. 112 del 25/11/2014  con la quale sono stati individuati i 

Residui Attivi e Passivi da inserire nel rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2013, residui 

riaccertati ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, come da elenchi allegati alla determinazione stessa per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato che nel rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2013 sono stati esattamente riportati, 

rispettivamente, il fondo di cassa, i residui attivi ed i residui passivi accertati al 31.12.2013; 

Visto il  Conto della gestione del tesoriere relativo all’esercizio 2013 che presenta le seguenti risultanze 

finanziarie  ; 

 

Movimenti contabili Residui  Competenza Totale 

Fondo cassa all’1/1/2013   €   3.912.650,96 

Riscossioni (+) €   1.389.222,87 €   238.269,13 €  1.627.492,00 

Pagamenti (-) €   2.750.010,39 €  213.387,60 €  2.963.397,99 

Fondo di cassa al 31/12/2013   € 2.576.744,97  
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Considerato che la gestione è stata effettuata nel rispetto degli stanziamenti definitivi del bilancio di 

previsione; 

Visto  il decreto commissariale n. 11 del 29/11/2013  con il quale si è dato atto del permanere della 

nomina del Revisore unico dei conti ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 267/00, dott. Vincenzo Latorraca, 

nato a Moliterno il 19/11/1964 e della rideterminazione al 50% del compenso inizialmente percepito, in 

ragione del diverso livello di prestazioni richiesto,  nella dinamica assunta dalla gestione liquidatoria 

nell’esercizio 2012, e dell’assolvimento da parte dello stesso Revisore degli adempimenti periodici ed 

annuali in materia di IVA e IRAP;  

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, in 

ordine alla  regolarità contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/00. 

Vista la relazione del Revisore dei Conti dott. Latorraca Vincenzo, con la quale è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del rendiconto di gestione 2013; 

DETERMINA 

1. Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 della Comunità Montana “Alto Agri” sulla  

base degli allegati documenti di  seguito indicati , facenti parte integrante e sostanziale del presente  

decreto: 

- conto del Bilancio 2013 e relativi prospetti riepilogativi ed i quadri previsti dal D.P.R. 

31.01.1996 n. 194; 

- relazione dell’organo di Revisione di cui all’art. 239, lettera d, del D. Lgs. 267/00; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

2. Di dare atto che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 presenta le seguenti risultanze finali: 

A. Quadro riassuntivo del Rendiconto della gestione finanziaria dell’Esercizio 2013 

Movimenti contabili
Residui al 

31/12/2012
Competenza Totale

Fondo di cassa al 1/1/2012 € 3.912.650,96

Riscossioni (+) € 1.389.222,87 € 238.269,13 € 1.627.492,00

Pagamenti (-) € 2.750.010,39 € 213.387,60 € 2.963.397,99

Fondo di cassa al 31/12/2012 € 2.576.744,97

Residui attivi (+) € 11.253.101,14 € 140.185,10 € 11.393.286,24

Residui passivi (-) € 12.673.812,54 € 507.035,80 € 13.180.848,34

Avanzo € 789.182,87  

B. ENTRATE: rappresentazione delle Entrate accertate in raffronto alle entrate iscritte nel 

Bilancio di previsione 2013 
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Entrate previsione iniziale
previsione 

definitiva
accertamento scostamento %

Titolo I Contributi e trasferimenti € 62.500,00 € 62.500,00 € 61.621,87 -€ 878,13 -1,41%

Titolo II Entrate extratributarie € 259.221,00 € 259.221,00 € 243.397,45 -€ 15.823,55 -6,10%

Titolo III Entrate da capitali € 17.523,00 € 17.523,00 € 10.161,49 -€ 7.361,51 -42,01%

TOTALE ENTRATE FINALI € 339.244,00 € 339.244,00 € 315.180,81 -€ 24.063,19 -7,09%

Titoli IV Entrate da prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

Titolo V Entrate c/terzi € 164.000,00 € 164.000,00 € 63.273,42 -€ 31.424,70 0,00%

Avanzo di amm.ne applicato € 350.608,34 € 350.608,34

TOTALE € 853.852,34 € 853.852,34 € 378.454,23 -€ 55.487,89 -6,50%

 

C. USCITE: Rappresentazione delle uscite impegnate in raffronto alle uscite iscritte nel Bilancio 

di previsione definitiva 2013 

Uscite previsione iniziale
previsione 

definitiva
impegni scostamento %

Titolo I Spese correnti € 405.641,00 € 405.641,00 € 378.828,14 -€ 26.812,86 -6,61%

Titolo II Spese in conto capitale € 273.211,34 € 273.211,34 € 267.376,62 -€ 5.834,72 -2,14%

TOTALE SPESE FINALI € 678.852,34 € 678.852,34 € 646.204,76 -€ 32.647,58 -4,81%

Titolo III Rimborsi di prestiti € 11.000,00 € 11.000,00 € 10.945,22 -€ 54,78 -0,50%

Titoli IV Spese c/terzi € 164.000,00 € 164.000,00 € 63.273,42 -€ 100.726,58 -61,42%

Disavanzo di amministrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 853.852,34 € 853.852,34 € 720.423,40 -€ 133.428,94 0,00%

 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per ogni adempimento conseguente  e 

connesso con il presente provvedimento. 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

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: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO (CONTO 
CONSUNTIVO) DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2013 

  

  

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

     

 conto competenze 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   25/11/2014 
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 113 25/11/2014 

 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/

