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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..       004455 ddeell 2233//0055//22001166 

OGGETTO: 

SERVIZIO DI PULIZIA SEDE EX COMUNITA’ MONTANA ALTO AGRI 
ditta  Facility srl - Potenza -  CIG X94183AABD 
Liquidazione  spettanze mese di Aprile  2016 

L’anno DuemilaSEDICI , il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 12,30 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 

CONSIDERATO 

 che ,  nell’ambito più generale del conseguimento di risparmi della spesa pubblica,  si è convenuto di allocare  gli 

Uffici Regionali  della Struttura di Progetto del Programma Operativo Val d’agri val d’Agri,   in fitto presso  

privati,  presso la sede della ex Comunità Montana Alto Agri; 

 che  per la quota parte di superficie occupata dagli uffici regionali il servizio di pulizia è svolto dalla ditta 

affidataria dei servizi di pulizia di tutti gli Uffici Regionali; 

 che,  per le  stesse finalità di risparmio della spesa, si è convenuto di unificare e ripartire,  tra i diversi Enti 

utilizzatori della  struttura,  tutti i  servizi  che garantiscono la funzionalità  e fruibilità  della Sede; 

 che per  ragioni di sicurezza e di efficacia e sulla necessità di  avere regole uniche , si è ritenuto di unificare in 

capo ad un unico soggetto  il servizio di pulizia;  

DATO ATTO: 

 che, sulla base delle suddette considerazioni, con determina commissariale n. 42/2014 si è provveduto ad 

affidare  anche la pulizia  dei locali  occupati dalla Comunità Montana Alto Agri e dall’Area Programma Val 

d’Agri,  alla  ditta “Facility srl”  da Potenza  affidataria del contratto di pulizia dei locali della Regione Basilicata; 

 che l’affidamento è stato disposto alle stesse condizioni applicate alla Regione Basilicata, giusto contratto n. 

10416 del 16/12/2008  e sulla base del  riparto delle superfici tra, Comunità Montana e Area Programma Val 

d’Agri,  (in forma ragguagliata ossia che tiene conto anche della frequenza delle pulizie per i singoli locali) così 

come  determinato dal  Dirigente dell’Ufficio Provveditorato della Regione Basilicata all’atto della 

determinazione del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice Facility Srl di Potenza; 

 che in data 30.04.2014  prot. n. 1516 è stato sottoscritto il contratto sottoforma di scrittura privata  con la ditta 

“Facility srl” con sede in Potenza  P.I. n. 01866910761  per un importo mensile di € 587,30 IVA esclusa; 

 che il suddetto contratto all’art. 2 prevedeva come scadenza il 31/12/2014; 

 che allo stesso art. 2 era prevista la facoltà del Committente, accettata dall’appaltatore,: 

 di trasferire il contratto al Soggetto (Area Programma Val d’Agri o Unione dei Comuni) in caso di subentro 

alla Comunità Montana Alto Agri ad avvenuta liquidazione della stessa o trasferimento dell’immobile; 

 di rinnovare, in caso di proroga della gestione liquidatoria e di mancata individuazione del soggetto da 

subentrare, il contratto , agli stessi patti e condizioni,  per un ulteriore periodo da limitare  in ogni caso alla 

durata del succitato contratto Regionale;    
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 che con  l’art. 46 della Legge Regionale n.  26/2014 (comma 1) -  le gestioni liquidatorie 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 con nota del 30/12/2014, la Facility Srl ha confermato l’impegno ad accettare il rinnovo del contratto, agli 

stessi patti e condizioni di quello sottoscritto in data 30.04.2014  prot. n. 1516;   

 che con propria Determina n. 1 del 27/1/2016 è stato rinnovato  il contratto di  pulizia dei locali della  sede della 

ex Comunità Montana Alto utilizzati dall’Area Programma Val d’Agri e dalla Comunità Montana stessa  alla ditta: 

FACILITY “ s. r.l.  con sede in Potenza alla via del seminario Maggiore n.13 P.I. n. 01866910761 per un importo 

del canone mensile di € 587,30  oltre  IVA al 22% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere con la 

Regione Basilicata 

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta Facility srl  e trasmessa attraverso il canale SDI, n. FATTPA 44_16 del 

29.04.2016,  pervenuta  via PEC in  data  04.05.2016  relativa al servizio di pulizia della sede per il mese di  Aprile per 

un importo imponibile di € 587,30 e con scadenza 29/05/2016; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione; 

VISTO l’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che le 

pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata 

addebitata loro dai fornitori (split payment); 

PRESO ATTO del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a questo Ente di versare al fornitore dei 

servizi l’importo della fattura al netto dell’IVA, in attesa di differire il versamento della medesima direttamente 

all’erario; 

CONSTATATA la necessità di trattenere l’IVA  su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale di 

incasso; 

RITENUTO opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo 9 01 01 02 ( ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment); 

DATO ATTO    

 che la spesa complessiva di € 716,51  è da imputare al nuovo codice di bilancio: Missione 01 – Programma  03 - 

Titolo 1 - Macro Aggregato 103 ; 

 che trattasi di servizio rivolto a consentire il funzionamento della sede della ex Comunità Montana Alto Agri oggi 

sede operativa dell’Area Programma Val d’Agri e che pertanto le suddette somme saranno richieste a rimborso 

all’Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

VISTA  la  regolarità contributiva attestata dal DURC  emesso dall’INPS in data 05/11/2015 prot. n. INPS_1409810 del 

07/03/2015 e valido fino al 05/07/2016;  

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  la somma € 716,51  a saldo delle spettanze dovute alla FACILITY “ s. r.l.  con sede in Potenza alla 

via del seminario Maggiore n.13 P.I. n. 01866910761   per il servizio ordinario di pulizia della sede della 

Comunità Montana Alto Agri per il mese di Aprile 2016; 

2. Di disporre il pagamento, a favore del suddetto fornitore di servizi, della somma di € 587,30 pari all’importo 

della prestazione al netto degli oneri IVA pari a € 129,21 che saranno introitati sul Capitolo 9 01 01 02 

(ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment) per il successivo versamento della medesima somma 

direttamente all’erario in attuazione dell’art.1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 

(legge di stabilità 2015); 

3. 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:  

1. il CIG è X94 183AABD; 

2. il conto corrente bancario intestato alla ditta e dedicato, in via non esclusiva, ai rapporti finanziari 

inerenti i contratti in essere   è:  

BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE N.3  DI POTENZA   

IBAN : IT 29 G054 2404 2030 0000 0152 495 
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4. Di imputare la somma  liquidata al precedente punto 1  canone spese:   al nuovo codice di bilancio : Missione 01 

- Programma 03 - Titolo 1 - Macro Aggregato 103 ; 

5. 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”; 

6. 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  impegno di spesa  liquidazione  

Descrizione: SERVIZIO DI PULIZIA SEDE EX COMUNITA’ 
MONTANA ALTO AGRI 
ditta  Facility srl - Potenza -  CIG X94183AABD 
 

Liquidazione  spettanze mese di Aprile  2016 

capitolo 
codice di bilancio 

M P T MA 
 01 03 1 103 

 conto competenza  

 conto residui anno   

 Operazione con “scissione dei pagamenti”  (split payment)       

Villa d’Agri di Marsicovetere li 23/05/2016 
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 045 23/05/2016 

 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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