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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..     112244 ddeell 1122//1122//22001144 

OGGETTO: 

Affidamento servizi assicurativi automezzi comunitari 
Liquidazione di spesa per pagamento polizze in scadenza 

Codice Cig  X541197BA4 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 12, del mese di Dicembre, alle ore 9,40 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 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  soppresso le 14 Comunità Montane di 
Basilicata ed ha istituito 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato su 
base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 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 da: 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 a seguito di deleghe regionali; 

 che con l’art.15  della Legge Regionale n° 26/2011 è stato modificato l’art. 4 della Legge Regionale n° 42 

“Norme in Materia Forestale”, prevedendo l’attuazione delle funzioni in materia forestale per ambiti 
territoriali coincidenti con le Aree Programma; 

 che con la Deliberazione  n° 246 del 14 marzo 2012  la Giunta Regionale ha affidato ai 7 comuni capofila delle 

Aree Programma le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane con particolare 
riferimento a quelle delegate dalla Regione Basilicata, ivi compresa la delega di cui all’articolo 4 della L.R. n° 
42/98 così come modificato dall’articolo n° 15 della L.R. n° 26/2011; 

 che con la Delibera di Giunta Comunale  n° 45 del 04.05.2012 il Comune di Sant’Arcangelo ha recepito la 

delega regionale in materia forestale ed ha costituito l’Ufficio Nucleo di Forestazione nell’ambito dell’Unità di 
Progetto Area di Programma Val d’Agri; 

 che con  Deliberazione di Giunta Comunale ,  n. 51 del 09/05/2012, il Comune di Sant’Arcangelo ha dato atto 

degli  accordi preliminari, tra  i Commissari liquidatori  delle Comunità Montane Alto Agri, Medio Agri,  
Camastra Alto Sauro,  il Presidente dell’Area Programma  e il Sindaco del Comune Capofila che , al fine di 
assicurare l’operatività dei cantieri forestali, consentiva  l’utilizzo gratuito, da parte dell’Ufficio Comune 
dell’Area Programma,  dei mezzi,  delle attrezzature e dei materiali di magazzino, per le attività dell’Ufficio 
Nucleo di Forestazione; 
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 che, nell’accordo preliminare, allegato “C” alla deliberazione di cui sopra, si concordava, tra l’altro,  che, nelle 

more del trasferimento definitivo dei mezzi,  le tasse di possesso continueranno ad essere pagate dalla parte 
comodante  in quanto proprietaria dei mezzi ai sensi di Legge; 

 che il suddetto accordo preliminare, riguardo in particolare gli automezzi,  prevede “che fino al trasferimento 

definitivo, il contratto di assicurazione R.C.A. e conducente continuerà ad essere intestato alla parte 
comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione della parte comodante, in quanto 
proprietario ai sensi di legge del mezzo.”; 

Dato atto: 

 che  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 
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; 

 che, proprio in prospettiva della costituzione dei nuovi enti successori, tale situazione transitoria perdura 

ancora e che gli automezzi sono tutt’ora in carico alla Comunità Montana Alto Agri; 

 che stante la  imminente scadenza  delle polizze assicurative occorre procedere al loro rinnovo con la 

contestuale liquidazione, in ragione dell’urgenza e della vicenda legata alla fase di liquidatela della Comunità 
Montana; 

 che fino  ad oggi i servizi di “copertura assicurativa R.C.A. ed infortuni conducente per gli automezzi 

comunitari” sono stati assicurati dall’agenzia AXA di Villa d’Agri; 

 che, la stessa Agenzia  AXA di Villa d’Agri ha prodotto una nuova proposta di servizi assicurativi per i 23 mezzi 

assicurati con una riduzione dell’importo contrattuale del  4,59% e pertanto per un complessivo premio di € 
4.400 come da prospetto seguente: 
 

N° Targa Numero polizza Ramo Scadenza Premio 

1 PZ286521 104233 Infortuni 15/12/2014 € 79,00 

2 AFC609  104131 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

3 SWE0021 l  104130 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

4 DB913EB  104129 Infortuni 15/12/2014 € 80,00 

5 BH073A 104128 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

6 BC843D 104127 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

7 AW912B 104125 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

8 DV392PH 104124 Infortuni 15/12/2014 € 81,00 

9 DM681ZV 104123 Infortuni 15/12/2014 € 81,00 

10 BP959BH 104122 Infortuni 15/12/2014 € 80,00 

11 BP958BH  104121 Infortuni 15/12/2014 € 80,00 

12 AW913B  104520 Infortuni 15/12/2014 € 130,00 

13 AFC609 57204085 RCA 15/12/2014 € 389,00 

14 DV392PH 57204079 RCA 15/12/2014 € 250,00 

15 AW912B 57204075 RCA 15/12/2014 € 140,00 

16 PZ286521 60765665 RCA 15/12/2014 € 430,00 

17 DM681ZV 57204083 RCA 15/12/2014 € 380,00 

18 BP958BH  57204082 RCA 15/12/2014 € 420,00 

19 BP959BH  57204081 RCA 15/12/2014 € 300,00 

20 DB913EB  57204080 RCA 15/12/2014 € 400,00 

21 BH073A  57204078 RCA 15/12/2014 € 140,00 

22 BC843D  57204077 RCA 15/12/2014 € 140,00 

23 AW913B 62785943 RCA 15/12/2014 € 150,00 

TOTALE offerta € 4.400,00 

DATO ATTO:  

 che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali», il quale dispone che «la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»; 

 che l'art. 11 del Codice dei Contratti ed in particolare il comma 2 che prevede: "Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

 che il comma XI dell’art.125 del D.Lgs.163/06 consente l’affidamento diretto del servizio; 

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di dover affidare, in via diretta, la fornitura delle polizze 

assicurative degli automezzi comunitari e dei conducenti , stante l’importo in linea con il vigente regolamento per 
la fornitura di beni e servizi in economia, nonché i tempi dalla scadenza delle polizze stesse  e la necessità di 
assicurare la prosecuzione delle attività  di forestazione; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’impegno ed alla liquidazione della relativa spesa e che la somma 

occorrente pari a €  4.400,00 deve essere impegnata sull’intervento 1 01 04 03    in conto competenze del bilancio 
del corrente esercizio finanziario e che la stessa sarà richiesta a rimborso all’Area Programma Val d’Agri che 
attualmente utilizza gli automezzi nell’ambito delle attività del nucleo di forestazione;; 

DATO ATTO che trattasi di spesa obbligatoria e che l’impegno e la relativa liquidazione disposta con il presente 

atto consegue al rinnovo delle polizze assicurative R.C.A.  degli automezzi  di proprietà della ex comunità Montana 
Alto Agri; 

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 vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura in economia; 

– la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.; 

– il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

– il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

– il D.P.R. 207/2010 s.m.i.; 

DETERMINA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di individuare, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto: 

Oggetto del contratto T. U. n. 267/2000 art. 192 c.1/b Fornitura servizi assicurativi automezzi 
comunitari 

Valore del contratto  L'importo del contratto  è di € 4.400,00 

Fine da perseguire T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a Rispondere all’obbligo dell’assicurazione 
dei mezzi. 

Forma del contratto T. U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b Lettera d’ordine 

Criterio di selezione 
degli operatori 
economici 

T.U. n. 267/2000 art. 192 c.1/c   

Codice dei contratti art. 54 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, 
comma XI, del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n° 163. 

3. DI AFFIDARE la fornitura dei servizi assicurativi degli automezzi comunitari alla Società AXA – Agenzia di Villa 
d’Agri di Angelo Varlotta per il costo complessivo di € 4.400,00 coma da preventivo del 4/12/2014 allegato al 
presente atto; 

4. DI ASSUMERE l’impegno della spesa di  €  4.400,00   occorrente per la liquidazione delle  polizze R.C.A. ed 
infortuni conducente relative alle autovetture comunitarie  a favore dell’Agenzia AXA assicurazioni da Villa 
d’Agri  sull’intervento 1 01 04 03   in conto competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario;  

5. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spettanze dovute , a saldo delle polizze assicurative R.C.A. ed infortuni 
conducente senza l’adozione di ulteriori atti ;  

6. DI DARE ATTO, ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 
n. 136 e s. m. i., che:  

a. il CIG è n. X541197BA4; 

b. il conto corrente bancario intestato alla ditta  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 
inerenti i contratti in essere   è:  

                          BANCA :  BANCA POPOLARE DI BARI AGENZIA DI VILLA D’AGRI 
   IBAN :     IT 59 C  05424  42080 000000151063 
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2. 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.   

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza 
e le registrazioni di propria competenza. 

Comunità Montana Alto Agri  
  Il Commissario Liquidatore 

  ing. Giuseppe Galante 
 

 
 
 
  

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: Affidamento servizi assicurativi automezzi 
comunitari - Liquidazione di spesa per pagamento 
polizze in scadenza  
Importo €  4.400,00  
Cig X541197BA4 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 04 03 

 conto competenze 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   12/12/2014 
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 0124 12/12/2013 

 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   
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