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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..       113322 ddeell 1155//1122//22001155 

OGGETTO: 

Impegno e liquidazione di spesa per pagamento del bollo del veicolo TOYOTA targato 
BA468ZJ in comodato d’uso gratuito presso la Protezione Civile “ GRUPPO LUCANO “ 
Viggiano.             

L’anno DuemilaQUINDICI, il giorno Quindici  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 

Premesso: 

 che con delibera di Consiglio n. 15 del 18.05.1998 avente ad oggetto “L.1102/71 acquisizione di 

automezzo e successiva attribuzione a struttura di protezione civile”, la Comunità Montana “Alto Agri” 

acquistò l’automezzo Toyota hilux targato BA468ZJ;  

 che con delibera di Giunta Esecutiva n. 166 del 03/11/1998, fu affidato in comodato d’uso gratuito 

l’automezzo fuoristrada Toyota Hilux all’associazione di Protezione civile-Gruppo Lucano di Viggiano, via 

Santa Lucia 2- 85059 Viggiano, CF 96035060761, e fu approvato lo schema di contratto; 

 che con delibera di Consiglio della Comunità Montana “Alto Agri” n. 34 del 08.10.2002 fu rinnovata 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito del Toyota Hilux al gruppo Protezione civile-Gruppo Lucano di 

Viggiano, via Santa Lucia 2- 85059 Viggiano, CF 96035060761 ed è stato approvato lo schema di contratto 

disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione della Comunità Montana e l’associazione Protezione Civile 

Gruppo Lucano di Viggiano; 

Dato atto: 

 che il veicolo Toyota Hilux targato BA468ZJ, ad oggi ancora in uso presso la Protezione civile-Gruppo 

Lucano di Viggiano; 

 che l’associazione in questi anni ha utilizzato il mezzo per i propri fini istituzionali e nell’ultimo periodo 

anche per l’antincendio boschivo avendo installato sul mezzo un modulo antincendio;  

Preso atto: 

 che in data 25/11/2015 è pervenuta al Protocollo n. 356-6 la richiesta di Equitalia Sud SPA, via Basento 

85100 Potenza, pagamento bollo del veicolo Toyota Hilux targato BA468ZJ relativo all’anno 2010; 

 che il totale la somma dovuta è così composta: 
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N. RIGA ANNO CODICE 
TRIBUTO DESCRIZIONE IMPORTO A RUOLO COMPESI ENTRO LE 

SCADENZE 

1 

2010 

1B66 Tassa automobilistica ART.17 LEGGE 449/97; PRAT. 
032004314180 ACC.DEL 25/09/2013 € 184,80 € 8,59 

2 1B68 Tassa automobilistica ART.17 LEGGE 449/97 – sanzione; 
PRAT. 032004314180 ACC.DEL 25/09/2013 € 55,44 € 2,58 

3 1B67 Tassa automobilistica ART.17 LEGGE 449/97- interessi;PRAT. 
032004314180 ACC.DEL 25/09/2013 € 9,24 € 0,43 

4 1D35 Tassa automobilistica ART.17 LEGGE 449/97- altri oneri ; 
PRAT. 032004314180 ACC.DEL 25/09/2013 € 6,00 € 0,28 

5 1B67 Tassa automobilistica ART.17 LEGGE 449/97- interessi di 
mora; PRAT. 032004314180 ACC.DEL 25/09/2013i € 3,45 € 0,16 

6  DIRITTI DI NOTIFICA  € 5,88  

 € 264,81 € 12,04 

TOTALE € 276,85 

 

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento del bollo auto Toyota Hilux targato BA468ZJ, ad oggi 

ancora in uso presso la Protezione civile-Gruppo Lucano di Viggiano; 

DATO ATTO che la suddetta spesa  di €  276,85  trova copertura all’intervento 1 01 04 08  in conto competenze 

del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

RILEVATA  la necessità di provvedere all’impegno della relativa spesa da utilizzare per il pagamento del bollo 

auto; 

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

atto consegue  il pagamento del bollo auto a favore della Regione Basilicata; 

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 D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 

DETERMINA 
  
1. DI ASSUMERE l’impegno della spesa di  € 276,85 occorrente per la liquidazione del bollo auto 

dell’autovettura richiamata a mezzo C/C postale n. 12606729 intestato a EQUITALIA SUDSPA PROV.PA- 
RAV- AGENTE DI RISCOSSIONE per € 276,85  sull’intervento 1 01 04 08  in conto competenze del bilancio 
del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze dovute, senza l’adozione di ulteriore atto del bollo 
auto dell’autovettura Toyota Hilux targato BA468ZJ, ad oggi ancora in uso presso la Protezione civile-
Gruppo Lucano di Viggiano; 

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 al Servizio Finanziario 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: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento del 
bollo del veicolo TOYOTA targato BA468ZJ in comodato 
d’uso gratuito presso la Protezione Civile “ GRUPPO 
LUCANO “ Viggiano.   

€ 276,85   

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

     

€ 276,85 1 01 04 08 

 conto competenze 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li   15/12/2015 
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 132 15/12/2015 

 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/

