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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..     000033 ddeell 2222//0011//22001144 

OGGETTO: 

Servizio di tesoreria  Banco di Napoli SpA 

Liquidazione canone annuo 1/1/2013 - 31/12/2013 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno 22, 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 

VISTO l’art. 23 della L. R. n. 33 del 30 Dicembre 2010, recante disposizioni per la formazione del 

Bilancio di previsione annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2011), con il quale la Regione 

Basilicata, nell’ambito del progetto  di riordino della  governance territoriale ed al fine di completare 

il percorso di superamento delle Comunità Montane avviato dal Legislatore nazionale con la 

Finanziaria 2008,  ha  previsto  la soppressione delle 14 Comunità Montane di Basilicata e la 

Istituzione di 7 “Aree Programma” secondo un modello di associazionismo comunale disciplinato su 

base convenzionale ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto in particolare il comma 7 del succitato art. 23 della L.R. n. 33/2010 che ha assegnato ai 

Commissari straordinari delle Comunità Montane l’incarico: 

a. di procedere alla liquidazione dell’Ente provvedendo ad effettuare  una ricognizione di tutti i 

rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, nonché del 

personale, predisponendo altresì apposita relazione di fine attività da allegare all’atto di 

ricognizione;  

b. di  assicurare il regolare svolgimento delle attività correnti residuali, comprese quelle inerenti 

l’esercizio di deleghe regionali o funzioni relative all’attuazione di politiche regionali a 

proiezione territoriale. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 5/3/2013 con cui si è preso atto  della 

cessazione degli incarichi dei commissari liquidatori e sono state attribuite all’Ufficio Autonomie 

Locali e decentramento amministrativo,  del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione 

Basilicata,  le funzioni amministrative e quelle concernenti le residue operazioni di liquidazione delle 

Comunità Montane ai sensi dell’art. 23 della L.R. 33/2010; 
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VISTA la L. R. 8/8/2013 n. 18 art. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle 

soppresse Comunità Montane “, che dispone “1. la Giunta Regionale, ai fini della conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli 

tra i Dirigenti e i funzionari di comprovata esperienza  inseriti nel ruolo speciale ad esaurimento dei 

dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane, un Commissario liquidatore 

per ogni comunità montana soppressa. L’incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le 

funzioni le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità Montana, ha validità fino al 31 

dicembre 2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata.” 

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, avente ad oggetto “L. R. 

8 agosto 2013 n. 18 – art. 20 – Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse 

Comunità Montane – Provvedimenti” che, in considerazione del fatto che per tutta una serie di 

procedimenti (tecnici – amministrativi e contabili ) ancora in carico alle Comunità Montane in 

liquidazione, le funzioni attribuite con DGR n. 234/2013 all’Ufficio Autonomie Locali e 

Decentramento Amministrativo del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata 

non risultano essere adeguate e congrue rispetto alle disposizioni di Legge in materia, ha: 

- conferito, ai sensi del succitato art. 20 della L. R. 8/8/2013 n. 18, l’incarico di Commissario 

liquidatore per ogni Comunità Montana soppressa, ai Dirigenti inseriti nel ruolo regionale ad 

esaurimento dei dipendenti a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane ed in 

particolare ha conferito al sottoscritto, l’incarico di Commissario Liquidatore delle Comunità 

Montane Alto Agri e Medio Agri; 

- dato atto che i Commissari liquidatori esercitano le funzioni finalizzate alla conclusione della 

liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, fino al 

31/12/2014, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata; 

- stabilito, ai sensi dell’art. 36 comma 4 della L. R. 16/2012, che i Commissari Liquidatori, per 

l’espletamento delle funzioni loro attribuite, si avvalgono del personale delle disciolte Comunità 

Montane, di cui al ruolo speciale soprannumerario regionale, ed in particolare del personale 

all’uopo già individuato dall’Area Programma nelle disposizioni organizzative dell’Ufficio Comune 

per l’ottimale e tempestiva gestione dei procedimenti; 

- conferito all’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata le 

generali funzioni di indirizzo e raccordo operativo, anche mediante l’emanazione di specifiche 

direttive o atti equipollenti aventi carattere vincolante, delle attività poste in capo ai Commissari 

liquidatori; 

VISTE le linee guida riferite agli adempimenti della gestione liquidatoria, trasmesse , con note prot. 

34129/71AE del 28/02/2011 e prot. n. 64419/71AE  del 9/4/2013, dal Dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo della Regione Basilicata ed in 

particolare quelle relative  alle attività correnti residuali, agli adempimenti per una ordinata  

contabilità e adeguato controllo dei flussi finanziari; 

DATO ATTO: 

− che in ragione del suddetto complesso, ed a tratti discontinuo, percorso amministrativo è stato 

chiesto al Banco di Napoli  di  assicurare  la continuità del servizio di tesoreria ad esso affidato 

con  contratto rep. N. 5 del 26/06/2004; 

− che per ultimo, con nota n. 158 di prot. del 23/04/2013 e successiva nota n. 529 del 4/12/2013 è 

stato chiesto, al suddetto Istituto Bancario, di proseguire il rapporto di Tesoreria,  alle condizioni 

di cui alla nota del Tesoriere del 28/02/2013, fino alla data del 31/12/2014 , data entro la quale 

deve essere completata  la procedura di liquidazione; 
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VISTA la fattura n. 7100000324 del 31/12/2013  del Banco Napoli SpA con sede legale alla via Toledo 

177 Napoli dell’importo di € 7.400 ( importo complessivo € 9028,00 di cui € 1628,00 di IVA ) relativa 

al canone annuo 1/1/2013 – 31/12/2013 pervenuta in data 7/1/2014  al protocollo 9; 

RITENUTO  di dover  procedere al pagamento della suddetta fattura; 

DATO ATTO che la suddetta spesa  è stata  impegnata sull’intervento 1 01 03 03   in conto residui 

2013 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

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 di € 9028,00, oneri IVA inclusi, a favore del Banco Napoli SpA - via 

Toledo, 177 Napoli  a saldo  della fattura n. 7100000324 del 31/12/2013  relativa al canone 

annuo 1/1/2013 – 31/12/2013 di tesoreria della Comunità Montana medio Agri; 

2. DI PROVVEDERE alla liquidazione delle competenze dovute, mediante bonifico bancario con le 

modalità e  sul  c/c indicati  a margine della citata fattura che qui si allega come sub A per farne 

parte integrante; 

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 

codice di bilancio 
capitolo 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento 
del  bollo autocarro FORD RANGER targato 
DE274CA.             
 

   conto residui anno  2013  

Villa d’Agri di Marsicovetere 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 003 22/01/2014 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio    

 
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   


