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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..     113333 ddeell 1155//1122//22001155  
OGGETTO: 

LR 23/97 - Riprogrammazione PAO 2006-2007-2008 e residui PAO 2004 e 2005 - 

Interventi speciali per la Montagna  - Art. 12 Trasporti e viabilità Locale - 

Liquidazione saldo al Comune di Moliterno 

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 del Commissario straordinario della Comunità Montana Alto Agri n. 12 del 31/12/2010, 
avente ad oggetto  “Riprogrammazione PAO 2006-2007-2008 e residui PAO 2004 e 2005” venne approvato 
un Programma Operativo che prevedeva la realizzazione di una serie di interventi tra cui quelli relativi alla 
viabilità comunale a servizio delle popolazioni rurali tra cui l’intervento: 

“Interventi sulla viabilità a servizio della popolazione rurale nei Comuni di Sarconi, Moliterno e Spinoso” per 
un importo complessivo di € 95.984,60 di cui: 

- € 17.990,65 per interventi nel Comune di Sarconi; 

- € 56.524,12 per interventi nel Comune di Moliterno; 

- € 21.469,60 per interventi nel Comune di Spinoso; 

 che con Decreto del Commissario n. 39 del 9/12/2011 si fornivano atti di indirizzo agli uffici comunitari in 
merito alle risorse rivenienti dai programmi regionali, ivi incluso la L,. R. 23/97,  in ragione del termine del 
31/12/2011, fissato dall’art. 23 della L. R. 33/2010, per l’adozione del Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale di Basilicata, di estinzione delle Comunità Montane ed in particolare si disponeva  la liquidazione in 
capo ai beneficiari delle risorse già accreditate dalla Regione Basilicata; 

 che con Decreto del Commissario liquidatore n. 10 del 20/11/2012 venivano modificati i contenuti della 
succitata Delibera  n. 12 del 31/12/2010, avente ad oggetto  “Riprogrammazione PAO 2006-2007-2008 e 
residui PAO 2004 e 2005” individuando nei Comuni nei cui territori sono previsti gli interventi sulla viabilità 
rurale i soggetti destinatari  diretti delle risorse finanziarie previste nei PAO ; 

 che con il medesimo Decreto si dava atto che le somme giacenti presso la tesoreria regionale sarebbero state 
accreditate direttamente dall’Ente Regione ai Comuni interessati; 

 che il suddetto Decreto veniva notificato all’Ufficio Autonomie Locali e decentramento Amministrativo della 
Regione  Basilicata ed ai Comuni interessati; 

Considerato: 

 che la Regione non ha dato seguito a tale indicazione in quanto ha ritenuto che la liquidazione delle risorse 
relative agli interventi finanziati con la Legge Regionale 23/97 dovesse avvenire comunque attraverso la 
gestione commissariale della Comunità Montana Alto Agri secondo le procedure previste nella direttiva 
1712/94 ed in particolare: 
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a. 1° tranche del 50% dell’importo di ogni progetto a titolo di anticipazione a seguito della presentazione 
della progettazione esecutiva sottoscritta dal rup; 

b. reintegro dell’anticipazione a seguito di presentazione degli stati di avanzamento del progetto 
sottoscritti dal RUP, fino alla concorrenza del 90%; 

c. saldo alla presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere; 

 che il Comune di Moliterno ha proceduto, secondo le indicazioni ricevute, a redigere il progetto degli 
interventi, a trasmettere il progetto alla Regione ed alla Comunità Montana Alto Agri ed in particolare: 

a. con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 13/10/2011 ha approvato il progetto esecutivo degli 
interventi denominati “Legge 23/97 – Interventi speciali per la montagna – art. 12 Trasporti e viabilità 
locale” ; 

b. con Determine del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 74 del 16/09/2013 e n. 81 del 
18/10/2013 ha disposto l’aggiudicazione definitiva e l’efficacia della stessa alla ditta D. M. Calcestruzzi 
SnC per un importo complessivo di € 35.941,86; 

c. che con Delibera   di Giunta Comunale n. 91 del 25/09/2014 ha approvato la perizia di assestamento 
finale per un importo complessivo di € 49.464,34; 

 che con nota al prot. n. 431_1 del 14/12/2015 il Comune di Moliterno ha richiesto, rendicontandone con 
apposita scheda,  la liquidazione dei fondi anticipati dal comune per il pagamento delle obbligazioni assunte 
con il suddetto progetto per l’importo complessivo di € 49.464,34  ; 

Verificata la disponibilità di tale importo nell’ambito dei residui di cui alla L. R. 23  PAO 2006-2007-2008 del 
bilancio di previsione 2015 – intervento  2 04 06 07 conto residui 2009;  

Ritenuto di dover procedere, alla liquidazione delle somme richieste; 

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 liquidare  a favore del Comune di Moliterno  la somma di € 49.464,34 a saldo  degli oneri sostenuti per la 

realizzazione dell’intervento “Legge 23/97 – Interventi speciali per la montagna – art. 12 Trasporti e viabilità 

locale” così come risultante dalla contabilità e dall’assestamento finale dei lavori approvato con Delibera   di 

Giunta Comunale n. 91 del 25/09/2014; 

2. Di disporre il pagamento  a favore del Comune di Moliterno   – mediante girofondo sulla Contabilità Speciale 
di Tesoreria Unica n. 0188704  accesa presso la Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Potenza  citando la seguente causale di pagamento “LR 23/97 - Riprogrammazione PAO 2006-2007-

2008 e residui PAO 2004 e 2005 - Interventi speciali per la Montagna  - Art. 12 Trasporti e 

viabilità Locale - Liquidazione saldo al Comune di Moliterno”; 

3. Di dare atto  che la  somma complessivamente liquidata , pari a € 49.464,34  trova copertura finanziaria al 

capitolo di Bilancio 2 04 06 07 conto residui 2009 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. 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”; 

5. Di trasmettere il  presente atto di liquidazione al Responsabile finanziario della gestione liquidatoria, con 

allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità  ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, del D. Lgs 18.08.2000  n.26 

              
                                   

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  prenotazione di spesa  liquidazione 

Descrizione: LR 23/97 - Riprogrammazione PAO 2006-

2007-2008 e residui PAO 2004 e 2005 - 

Interventi speciali per la Montagna  - Art. 

12 Trasporti e viabilità Locale - 

Liquidazione saldo al Comune di Moliterno 

 

Importo esercizio 
codice di bilancio 

T S F I 

€ 49.464,34   2009 2 04 06 07 

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

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 133 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/

