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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..     000077 ddeell 1188//0033//22001144  

OGGETTO: 

DPGR n. 9 del 17 gennaio 2013 

Area artigianale comprensoriale di San Brancato di  Sant’Arcangelo. 

Liquidazione risorse finanziarie al Comune di Sant’Arcangelo per l’attuazione degli  

“Interventi di riparazione, miglioramento ed adeguamento finalizzati al trasferimento 

definitivo dell’infrastruttura” 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno DICIOTTO, del mese di  Marzo , alle ore 13,00 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: 

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;  

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; 

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; 

Vista la “Relazione di fine attività”, approvata con Decreto del Commissario Liquidatore della 

Comunità Montana Medio Agri n. 18 del 31/12/2012,  che aggiorna al 31/12/2012 la ricognizione dei 

rapporti attivi e passivi, il saldo di cassa ed il piano di estinzione di cui al comma 7 dell’art. 23 della 

Legge Regionale n. 33/2010; 

Dato atto che, nell’ambito dei procedimenti di liquidazione avviati in attuazione del suddetto piano di 

estinzione,  a seguito : 

a) del DPGR n. 9 del 17 gennaio 2013, con cui il Presidente della Regione Basilicata ha trasferito al 

Comune di Sant’Arcangelo la titolarità dei lotti compresi nell’area PIP comprensoriale, a monte e a 

valle della S.S. 598, di San Brancato di Sant’Arcangelo di proprietà della soppressa Comunità 

Montana “Medio Agri”;  

b) della Deliberazione del  Consiglio Comunale di  Sant’Arcangelo n. 6 del 19 febbraio 2013, con cui il 

Comune ha accettato il trasferimento della titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. 

comprensoriale; 
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si è proceduto in data 14/05/2013 alla Consegna dei beni al Comune; 

Dato atto: 

- che è stato trasferito al Comune anche il progetto preliminare relativo agli “Interventi di riparazione, 

miglioramento ed adeguamento finalizzati al trasferimento definitivo dell’infrastruttura al Comune 

di Sant’Arcangelo” approvato con Decreto del Commissario Liquidatore n.  17 del 27/12/2012 per 

un importo complessivo di €  141.203,77 la cui attuazione è demandata direttamente al Comune di 

Sant’Arcangelo subentrato nella titolarità del bene; 

- che le risorse necessarie all’esecuzione delle opere, individuate inizialmente tra i residui di bilancio 

destinati al finanziamento di interventi sull’area PIP da parte della Comunità Montana Medio Agri, 

con il bilancio 2013 sono state previste all’intervento 2 06 02 07 al fine del successivo   

trasferimento al Comune che dovrà eseguire i relativi lavori; 

- che il Comune di Sant’Arcangelo ha provveduto all’appalto dei lavori; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle suddette risorse finanziarie pari a €  141.203,77 al 

Comune di Sant’Arcangelo per l’attuazione degli  “Interventi di riparazione, miglioramento ed 

adeguamento finalizzati al trasferimento definitivo dell’infrastruttura” previsti nel progetto preliminare 

approvato con Decreto del Commissario Liquidatore n.  17 del 27/12/2012; 

Dato atto che sul presente atto è stato dato il parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa di cui all’art. 151, comma 4^, del predetto D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di liquidare al Comune di Sant’Arcangelo (PZ), nell’ambito del più generale procedimento di 

trasferimento dell’Area artigianale comprensoriale di San Brancato,  disposto  DPGR n. 9 del 17 

gennaio 2013,  la somma di € 141.203,77 per l’attuazione degli “Interventi di riparazione, 

miglioramento ed adeguamento finalizzati al trasferimento definitivo dell’infrastruttura” così 

come previsto nel relativo Progetto Preliminare approvato da questo Ente con Decreto del 

Commissario Liquidatore n.  17 del 27/12/2012; 

3. Di imputare la spesa di cui al precedente punto 2 all’intervento 2 06 02 07 in conto residui 

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

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 provvedimento  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; 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

        

                                                                                                               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 

2 06 02 07 

 conto competenze 

 

Descrizione: Completamento opere di urbanizzazione 
area PIP comprensoriale di San Brancato 
di Sant’Arcangelo. 

DPGR n. 9 del 17 gennaio 2013 
Area artigianale comprensoriale di San 
Brancato di  Sant’Arcangelo. 
Liquidazione risorse finanziarie al Comune 
di Sant’Arcangelo per l’attuazione degli  
“Interventi di riparazione, miglioramento 
ed adeguamento finalizzati al 
trasferimento definitivo 
dell’infrastruttura” 
 

€ 141.203,77 

 conto residui anno 

 
 2013 

 Sant’ ARCANGELO  li    18/03/2014 
Comunità Montana Alto 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 007 18/03/2014 

 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 
  


