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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Medio Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

via Leonardo da Vinci -  85037 San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ)   

tel. 0973-611561   –   fax 0975 611189  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     000011 ddeell 2222//0011//22001144 

OGGETTO: 

Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa automezzo FIAT PANDA 4X4 

targata CT077JN - HDI  Assicurazioni  Agenzia Generale– Sant’Arcangelo 

 

CIG ZEF0D72B6C 

L’anno DuemilaQuattordici, il giorno Ventidue, del mese di Gennaio, alle ore 11,30 presso la sede 

della Comunità Montana Medio 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 Legge Regionale n° 33 del 30.12.2011  la Regione Basilicata ha disposto la soppressione 

delle Comunità Montane ed ha istituito “le Aree Programma”; 

� che con l’art.15  della Legge Regionale n° 26/2011 è stato modificato l’art. 4 della Legge 

Regionale n° 42 “Norme in Materia Forestale”, prevedendo l’attuazione delle funzioni in materia 

forestale per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma; 

� che con la Deliberazione  n° 246 del 14 marzo 2012  la Giunta Regionale ha affidato ai 7 comuni 

capofila le funzioni di amministrazione generale delle disciolte Comunità Montane con 

particolare riferimento a quelle delegate dalla Regione Basilicata, ivi compresa la delega di cui 

all’articolo 4 della L.R. n° 42/98 così come modificato dall’articolo n° 15 della L.R. n° 26/2011; 

� che con la Delibera di Giunta  n° 45 del 04.05.2012 del Comune di Sant’Arcangelo è stata recepita 

la delega regionale in materia forestale ed è stato costituito l’Ufficio Nucleo di Forestazione 

nell’ambito dell’Unità di Progetto Area di Programma Val d’Agri; 

� che con  Deliberazione della Giunta Comunale di Sant’Arcangelo,  n. 51 del 09/05/2012,  si dava 

atto dei suddetti accordi preliminari, assicurando  in tal modo l’utilizzo, da parte dell’Ufficio 

Comune dell’Area Programma,  dei mezzi,  delle attrezzature e dei materiali di magazzino, per le 

attività dell’Ufficio Nucleo di Forestazione; 

� che , nell’accordo preliminare, allegato “C” alla deliberazione di cui sopra, si concordava, tra 

l’altro,  che nelle more del trasferimento definitivo dei mezzi, i contratti di assicurazione R.C.A. 

continuavano  ad essere necessariamente intestati alla parte comodante e che  le tasse di 

possesso avrebbero continuato a riportare l’indicazione della Comunità Montana, in quanto 

proprietaria dei mezzi;  

Considerato : 

� che si rende necessario utilizzare l’autovettura Fiat Panda 4x4 targata CT077JN di proprietà 

della ex Comunità Montana Medio Agri, utilizzata attualmente dall’Area Programma Val D’Agri e 

stipulare pertanto la relativa polizza assicurativa in scadenza; 

� che l’ autovettura di che trattasi risulterà così assicurata: 
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- Autovettura FIAT PANDA, targata CT077JN polizza annuale di HDI Assicurazioni  S.p.A., n. 
0627400572 , scadenza 23/01/2015; 

Dato atto che nell’ambito dell’attuale gestione liquidatoria della Comunità Montana Medio Agri e 

nelle more del trasferimento dei beni della stessa all’Ente successorio, sia necessario assumere gli 

atti di gestione  che  garantiscano la continuità amministrativa e con essa la continuità dei servizi ; 

 

Rilevato : 

 

� che la suddetta polizza è stata contratta, per i precedenti esercizi,   per il tramite del  Sig. 

Giordano Pasquale – Agente assicurativo, con sede in Sant’Arcangelo, Via De Gasperi;  

� che a seguito di contatto informale del responsabile del procedimento l’agente assicurativo, sig. 

Giordano Pasquale,  ha trasmesso il preventivo della HDI Assicurazione - uffici di Sant’Arcangelo 

relativo alla polizza annuale dell’ automezzo sopra citato; 

� che l’importo globale dei premi assicurativi ammonta a  € 440,00,   inferiore al costo sostenuto 

per l’anno 2013; 

� che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n.136, e successive 

modificazioni e integrazioni, il fornitore ha provveduto  a comunicare il conto corrente 

 dedicato; 

RITENUTO: 

� di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della suddetta somma, a favore della H.D.I. 

ASSICURAZIONE – Agenzia generale in Linea – Ufficio di rappresentanza S. Arcangelo via De 

Gasperi 10 – Agente Giordano Pasquale ; 

� 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. 18/8/2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma  complessiva di  € 440,00, per il seguente 

premio assicurativo:    

2. Autovettura FIAT PANDA, targata CT077JN polizza annuale di HDI Assicurazioni  S.p.A., n. 
0627400572 , scadenza 23/01/2015 a favore  della H.D.I. ASSICURAZIONE – Agenzia generale in 

Linea – Ufficio di rappresentanza S. Arcangelo via De Gasperi 10 – Agente Giordano Pasquale ; 

3. Di imputare la spesa occorrente di € 440,00 all’intervento 1.01.05.03  del corrente esercizio 

finanziario; 

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 il  presente atto  al Responsabile finanziario dell'ente, per le procedure di 

contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi   dell’art. 183 , del 

D. Lgs 18.08.2000  n. 267. 

                                                                                                        

 

Comunità Montana Medio 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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 05 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: 
Impegno e liquidazione di spesa per polizza 

assicurativa automezzo Fiat Panda CT077JN - HDI  

Assicurazioni  Agenzia Generale– Sant’Arcangelo 

  

  conto residui anno    

 Sant’Arcangelo li   22/01/2014 
Comunità Montana Medio Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Medio Agri  è : 

 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 001 22/01/2014 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data          02 22/01/2014 

 
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   


