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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..     7777 ddeell 1111//0077//22001166 

OGGETTO: 

Manutenzione autovettura ALFA 159 – Targa  DB913EB  
Determina di affidamento ed impegno -  CIG Z2C1A9756D 

L’anno DuemilaSEDICI , il giorno Quattro del mese di Luglio, alle ore 16,30 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 
Premesso: 

 che il parco macchine della Comunità Montana Alto Agri è stato assegnato in comodato d’uso 
gratuito al Nucleo di Forestazione dell’Area Programma Val d’Agri; 

 che è rimasta in uso alla gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri l’Alfa 159 
targata DB 913 EB   e per la quale occorre provvedere ad un intervento di manutenzione e nello  
specifico alla revisione del motorino avviamento, alla sostituzione di alcune  lampadine ed al  
rabbocco di liquidi; 

 che è stato chiesto alla ditta DEL POMO ANTONIO Via Fani snc 85057 Tramutola, (PZ), già 
affidataria del servizio di manutenzione degli automezzi della Comunità Montana Alto Agri, un 
preventivo di spesa che è pervenuto in data 01/07/2016 -  Prot. 427_7 per un importo IVA 
inclusa di € 182,72  al netto di uno sconto del 22,8% praticato dalla ditta Del Pomo alla Comunità 
Montana Alto Agri ; 

 che trattasi di interventi di modesta entità il cui affidamento diretto alla ditta DEL POMO 
ANTONIO  trova motivazione nella disponibilità immediata e capacità tecnica del contraente e 
legittimazione al comma 2 lett. a dell’art. 36 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 che prevede 
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro; 

Dato atto altresì: 

 che è stato richiesto il DURC che risulta regolare con scadenza validità il 27/07/2016; 

 che ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 

2010 n. 136 e s. m. i., che è stato acquisito per la procedura in argomento il CIG Z2C1A9756D; 

Preso atto che la spesa di € 182,72 ( pari a € 149,77 + IVA ) trova copertura sull’intervento M1 P1 T1 
MA 103 in conto competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

Ritenuto di affidare il servizio alla ditta DEL POMO ANTONIO Via Fani 26/28, 85057 Tramutola (PZ)  ; 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
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DETERMINA 

  

1. Di affidare alla ditta DEL POMO ANTONIO Via Fani 26/28, 85057 Tramutola (PZ)  P.I. 
00195960760  l’intervento di manutenzione dell’automezzo Alfa 159 targata DB 913 EB di 
proprietà dell’Ente ed in uso alla gestione liquidatoria; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di  €  182,72  a favore della suddetta ditta all’intervento di 
bilancio M1 P1 T1 MA103 in conto competenze del bilancio del corrente esercizio finanziario in 
corso di elaborazione; 

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 è stato acquisito il CIG Z2C1A9756D; 

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 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:  

Manutenzione autovettura ALFA 159 tg DB913 EB-  

Determina di impegno e di affidamento.  

CIG  Z2C1A9756D 

capitolo codice di bilancio 
M P T Macr 

 1 1 1 103 

     

 conto competenza 

 conto residui anno    

Villa d’Agri di Marsicovetere li  11/07/2016 
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 77 11/07/2016 

 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   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

