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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..     113300 ddeell 3300//1122//22001144 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE  spese per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente anno 2013/14. 

L’anno DuemilaQuattordici, il giorno TRENTA, del mese di Dicembre, alle ore 11,00 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 

Dato atto: 

 che il servizio di tesoreria della Comunità Montana Alto Agri è stato assicurato dalla Banca Popolare del 
Materano oggi confluita nella Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 

 che il servizio di tesoreria nella fase di liquidazione dell’Ente è stato prorogato alla stessa banca; 

 che risultano recuperi delle spese degli esercizi: 2013-2014, così come riportato nella tabella seguente:   

Impegno Gestione Atto d’ impegno Importo Causale 

31/2014 Competenza Contratto/bilancio € 3,90 Recupero spese 2013 

31/2014 Competenza Contratto/bilancio € 68,90 Spese al 24/12/2014  

TOTALE € 72,80  

RITENUTO di dar corso alla liquidazione; 

DETERMINA  

1. di liquidare e pagare alla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA la somma di € 72,80 per rimborso 
spese sostenute per la gestione del servizio di tesoreria per l’anno 2013/14, come da tabulato documenti 
inestinti dei provvisori di entrata ed uscita; 

2. di dare atto che la somma liquidata al precedente punto è imputata all’intervento   1 01 03 03   impegno  
31/2014  - conto competenze del bilancio del corrente esercizio approvato con determinazione 
commissariale n. 114 del 25/11/2014; 

3. 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.   

4. 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 

Descrizione: Liquidazione  spese per la gestione del servizio di 
tesoreria dell’Ente anno 2013/14. 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 conto residui anno     

Villa d’Agri di Marsicovetere li   30/12/2014 
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 130 30/12/2014 

 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/

