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L’anno Duemilaquattordici, il giorno TRENTUNO, del mese di  LUGLIO, alle ore 11,00 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  

Dato atto: 

 che con D.P.G.R. n. 9 del 17 gennaio 2013, il Presidente della Regione Basilicata ha 
trasferito, al Comune di Sant’Arcangelo, la titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. 
comprensoriale di San Brancato di Sant’Arcangelo, realizzata dalla Comunità Montana 
“Medio Agri” soppressa ai sensi dell’articolo 23 comma 8, della Legge Regionale n. 33 del 
30 dic. 2010; 

 che i beni immobili, oggetto di trasferimento, sono identificati catastalmente nell’allegato 
“A” al succitato DPGR che riporta tra l’altro anche l’indicazione dei relativi concessionari 
del diritto di superficie;  

 che  il decreto dopo aver assunto efficacia con l’accettazione dei beni da parte del 
Consiglio Comunale,  costituisce, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 23, comma 8 della 
L.R. n. 33/2010, titolo utile per trascrizioni, volture catastali ed ogni altro adempimento 
derivante dal trasferimento della titolarità del bene; 

 che compete alla gestione commissariale della Comunità Montana “Medio Agri” porre in 
essere i successivi atti ed adempimenti (consegna dei beni, registrazione, trascrizioni, 
volture catastali, ecc.) funzionali all’esecuzione del decreto;  

Considerato:   

 che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2013 il Comune di 
Sant’Arcangelo ha accettato il subentro nella titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. 
comprensoriale realizzata dalla soppressa Comunità Montana “Medio Agri”; 
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 che  in data 14/05/2013, si è proceduto alla formale consegna dei beni redigendo specifico 
Verbale di Consegna che, in attuazione del succitato D.P.G.R. n. 9/2013, prevede l’onere, a 
carico della gestione liquidatoria della Comunità Montana, della trascrizione e della voltura 
catastale a favore del Comune dei beni immobili consegnati; 

 Rilevato :   

 che, tra la fase di elaborazione ed emanazione del D.P.G.R. n. 9/2013, alcune particelle 
hanno subito ulteriori variazioni, da catasto terreni a urbano, per avvenuta 
accatastamento di opifici e che inoltre, nel comporre l’elenco, allegato “A” al decreto n. 
9/2013, non sono stati indicati i subalterni e l’appartenenza al Catasto Terreni o Urbano e 
pertanto non trovano corrispondenza con i dati dell’Ufficio Provinciale - Servizi Catastali;  

 che per concludere il procedimento di voltura, è necessario pertanto dettagliare l’elenco, 
allegato “A” al decreto n. 9/2013, con i dati catastali aggiornati con la verifica attraverso gli 
Uffici dell’Agenzia del territorio di tutte le particelle interessate al trasferimento;  

Dato atto: 

 che per l’espletamento delle prestazioni di cui sopra si è reso necessario  avvalersi  
della prestazione di un professionista esterno, esperto ed in possesso dei necessari 
requisiti  per lo svolgimento delle prestazione di che trattasi; 

 che con proprio atto n. 11 del 14/04/2014 è  stato affidato l’incarico professionale per 
l’esecuzione delle prestazioni inerenti l’intero procedimento di registrazione, volturazione 
dei beni trasferiti al comune di   Sant’arcangelo di cui al D.P.G.R. n. 9/2013 al geom. 
Francesco BRIAMONTE di Sant’Arcangelo;    

 che, così come si evince dalla relazione a firma del tecnico incaricato,  a seguito di verifica 
presso l’Agenzia del Territorio di Potenza  delle particelle oggetto di trasferimento è stato 
aggiornato l’elenco dei beni, riportati nell’allegato “A” al decreto n. 9/2010, con l’esatta 
indicazione dei dati catastali, foglio e particelle, e superficie e l’appartenenza al catasto 
Terreni/Urbano e con l’indicazione dei relativi subalterni delle unità immobiliari urbane; 

 che, per il buon fine dell’attività di volturazione, si è proceduto ad una preliminare verifica 
procedimentale con un incontro con il Conservatore dell’Ufficio del Territorio di Potenza e, 
in tale sede,  si è convenuto che, trattandosi di un bene già ben identificato nell’atto della 
Regione che ne dispone il trasferimento, le correzioni introdotte (utili e necessarie ad una 
più  puntuale e completa indicazione dei beni con foglio, particelle, subalterni e 
appartenenza catasto Terreni/Urbano) possono essere accolte dall’ufficio, producendo un 
atto delle parti con cui tali correzioni vengono approvate; 

Vista la relazione illustrativa redatta dal tecnico incaricato che illustra la reale situazione di 
fatto dei beni oggetto di voltura e che rileva altresì ulteriori proprietà catastali su cui occorre 
disporre l’eventuale  trasferimento con successivi e distinti atti; 

Visto il nuovo elenco contenente gli elementi di dettaglio e di più puntuale definizione 
catastale dei beni  che in ogni caso rimangono quelli indicati nel D.P.G.R. n. 9/2013  (allegato 
sub “A”); 

Ritenuto pertanto urgente, al fine di completare la fase di trasferimento della titolarità 
dell’infrastruttura “Area PIP comprensoriale di Sant’Arcangelo (PZ), di approvare l’elenco 
(allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale)  con cui sono meglio 
identificati catastalmente i beni trasferiti ed in via di volturazione;  
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Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;  

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare   la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto  della Relazione tecnica redatta dal geom. Francesco Briamonte che 
illustra la reale situazione di fatto dei beni oggetto di trasferimento e indica gli aspetti 
procedimentali condivisi con il Conservatore dell’Ufficio del Territorio di Potenza ai fini 
della nota di trascrizione e voltura dei beni così come identificati catastalmente allo stato 
attuale;  

3. di approvare  l’elenco, allegato sub “A” al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale,  contenente gli elementi di dettaglio e di più puntuale definizione catastale 
dei beni  indicati nel D.P.G.R. n. 9/2013  e oggetto di voltura; 

4. di trasmettere il presente atto al Comune di Sant’Arcangelo, unitamente alla relazione 
ed  all’elenco di cui al precedente punto 3, ai fini dell’approvazione  secondo il percorso 
procedimentale condiviso con il Conservatore dell’Ufficio del Territorio di Potenza ai fini 
della nota di trascrizione e voltura dei beni ; 

5. di dare atto  che il presente atto, unitamente all’atto di approvazione del Comune, 
costituiscono parte integrante del DPGR 9/2013 di trasferimento, al Comune di 
Sant’Arcangelo, della titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. comprensoriale di San 
Brancato di Sant’Arcangelo, realizzata dalla Comunità Montana “Medio Agri” soppressa 
ai sensi dell’articolo 23 comma 8, della Legge Regionale n. 33 del 30 dic. 2010;   

6. di dare atto che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente oltre quanto già determinato con precedenti atti della gestione 
liquidatoria; 

 

il Responsabile del procedimento 

Leonardo Paradiso 

 
        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 
Descrizione:  Procedimento di volturazione di beni in attuazione del 

DPGR n. 9 del 17/1/2013  di trasferimento al Comune di 
Sant’Arcangelo (PZ) della titolarità dei lotti dell’area P.I.P. 
comprensoriale di san Brancato di Sant’Arcangelo.  
Approvazione elenco a seguito di verifica e aggiornamento 
dati catastali 

capitolo 
codice di bilancio 
    

     
     

 conto competenze 

 conto residui anno    

 Sant’ ARCANGELO  li    31/07/2014 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 015 31/07/2014 

 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/

	 che con D.P.G.R. n. 9 del 17 gennaio 2013, il Presidente della Regione Basilicata ha trasferito, al Comune di Sant’Arcangelo, la titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. comprensoriale di San Brancato di Sant’Arcangelo, realizzata dalla Comunità Montana “Medio Agri” soppressa ai sensi dell’articolo 23 comma 8, della Legge Regionale n. 33 del 30 dic. 2010;
	 che i beni immobili, oggetto di trasferimento, sono identificati catastalmente nell’allegato “A” al succitato DPGR che riporta tra l’altro anche l’indicazione dei relativi concessionari del diritto di superficie; 
	 che  il decreto dopo aver assunto efficacia con l’accettazione dei beni da parte del Consiglio Comunale,  costituisce, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 23, comma 8 della L.R. n. 33/2010, titolo utile per trascrizioni, volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dal trasferimento della titolarità del bene;
	 che compete alla gestione commissariale della Comunità Montana “Medio Agri” porre in essere i successivi atti ed adempimenti (consegna dei beni, registrazione, trascrizioni, volture catastali, ecc.) funzionali all’esecuzione del decreto; 
	Considerato:  
	 che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19 febbraio 2013 il Comune di Sant’Arcangelo ha accettato il subentro nella titolarità dei lotti compresi nell’area P.I.P. comprensoriale realizzata dalla soppressa Comunità Montana “Medio Agri”;
	 che  in data 14/05/2013, si è proceduto alla formale consegna dei beni redigendo specifico Verbale di Consegna che, in attuazione del succitato D.P.G.R. n. 9/2013, prevede l’onere, a carico della gestione liquidatoria della Comunità Montana, della trascrizione e della voltura catastale a favore del Comune dei beni immobili consegnati;
	 Rilevato :  
	 che, tra la fase di elaborazione ed emanazione del D.P.G.R. n. 9/2013, alcune particelle hanno subito ulteriori variazioni, da catasto terreni a urbano, per avvenuta accatastamento di opifici e che inoltre, nel comporre l’elenco, allegato “A” al decreto n. 9/2013, non sono stati indicati i subalterni e l’appartenenza al Catasto Terreni o Urbano e pertanto non trovano corrispondenza con i dati dell’Ufficio Provinciale - Servizi Catastali; 
	 che per concludere il procedimento di voltura, è necessario pertanto dettagliare l’elenco, allegato “A” al decreto n. 9/2013, con i dati catastali aggiornati con la verifica attraverso gli Uffici dell’Agenzia del territorio di tutte le particelle interessate al trasferimento; 
	Dato atto:
	 che per l’espletamento delle prestazioni di cui sopra si è reso necessario  avvalersi  della prestazione di un professionista esterno, esperto ed in possesso dei necessari requisiti  per lo svolgimento delle prestazione di che trattasi;
	 che con proprio atto n. 11 del 14/04/2014 è  stato affidato l’incarico professionale per l’esecuzione delle prestazioni inerenti l’intero procedimento di registrazione, volturazione dei beni trasferiti al comune di   Sant’arcangelo di cui al D.P.G.R. n. 9/2013 al geom. Francesco BRIAMONTE di Sant’Arcangelo;   
	 che, così come si evince dalla relazione a firma del tecnico incaricato,  a seguito di verifica presso l’Agenzia del Territorio di Potenza  delle particelle oggetto di trasferimento è stato aggiornato l’elenco dei beni, riportati nell’allegato “A” al decreto n. 9/2010, con l’esatta indicazione dei dati catastali, foglio e particelle, e superficie e l’appartenenza al catasto Terreni/Urbano e con l’indicazione dei relativi subalterni delle unità immobiliari urbane;
	 che, per il buon fine dell’attività di volturazione, si è proceduto ad una preliminare verifica procedimentale con un incontro con il Conservatore dell’Ufficio del Territorio di Potenza e, in tale sede,  si è convenuto che, trattandosi di un bene già ben identificato nell’atto della Regione che ne dispone il trasferimento, le correzioni introdotte (utili e necessarie ad una più  puntuale e completa indicazione dei beni con foglio, particelle, subalterni e appartenenza catasto Terreni/Urbano) possono essere accolte dall’ufficio, producendo un atto delle parti con cui tali correzioni vengono approvate;
	Vista la relazione illustrativa redatta dal tecnico incaricato che illustra la reale situazione di fatto dei beni oggetto di voltura e che rileva altresì ulteriori proprietà catastali su cui occorre disporre l’eventuale  trasferimento con successivi e distinti atti;
	Visto il nuovo elenco contenente gli elementi di dettaglio e di più puntuale definizione catastale dei beni  che in ogni caso rimangono quelli indicati nel D.P.G.R. n. 9/2013  (allegato sub “A”);

