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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..     001199 ddeell 2277//0088//22001144  

OGGETTO: 

Cantina alla località Ceppinosa di Roccanova (PZ) 

Liquidazione spettanze per operazioni di frazionamento e accatastamento finalizzate al 

trasferimento del bene al Comune di Roccanova 

CIG. ZE60E773E9 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno VENTISETTE, del mese di  AGOSTO, alle ore 12,00 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 

Premesso: 

� che nell’ambito dei procedimenti liquidatori occorre procedere, tra l’altro, al trasferimento al Comune 

di Roccanova di un terreno di circa 1000 mq e di una cantina vitivinicola realizzata dalla Comunità 

Montana Medio Agri alla località “CEPPINOSA”; 

� che con nota del 12 febbraio 2014 prot. n. 46 è stato chiesto al Comune di Roccanova di manifestare la 

volontà di acquisire i suddetti beni, unitamente al mutuo su di essi gravante, al patrimonio comunale;  

� che  con nota del 14/02/2014 il Sindaco del Comune di Roccanova ha confermato la volontà di ricevere 

a titolo gratuito gli immobili in argomento; 

� che ai fini del trasferimento dei suddetti beni è stato necessario procedere  prioritariamente  

all’accatastamento della cantina; 

Considerato: 

� che con determinazione Commissariale n. 12 del 14/04/2014   è stato affidato al geom. Angelo 

Francesco Amendolara -  via S. Pietro, 11 85036 Roccanova (PZ), iscritto  all’Albo dei Geometri  della   

Provincia  di Potenza al numero 2006, C. F. MNDNLF59M05H426Q - P. IVA n. 00969210764, l’incarico 

di procedere all’accatastamento della cantina vitivinicola realizzata dalla Comunità Montana Medio 

Agri   alla località  Ceppinosa di Roccanova, 

� che con medesimo atto è stata impegnata, sulla base di  specifico preventivo, la somma  di €  1.985,32 

( comprensiva di contributo cassa e IVA al 22% ); 

�  imputando la spesa: 

o per €  1.713,06  all’intervento del bilancio  1–01-04-03 RP 2013; 

o per €    272,26 all’intervento del bilancio  1–01-03-03 competenza 2014; 
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Dato atto che il tecnico incaricato ha svolto la prestazione affidatagli ed ha consegnato  in data 11 luglio 

2014, prot. n. 270  la documentazione relativa all’avvenuto accatastamento del bene immobile;  

Vista la fattura n. 05 del 10/07/2014 emessa dal  geom. Angelo Francesco Amendolara per l’importo 

complessivo di € 1.985,32 (euromillenovecentoottantacinque/32), comprensivo di cassa e oneri IVA al 22%; 

Dato atto: 

� che la spesa necessaria per dette prestazioni grava: 

o per €  1.713,06  all’intervento del bilancio  1–01-04-03 conto residui 2013; 

o per €     272,26  all’intervento del bilancio  1–01-03-03 conto competenza 2014; 

del bilancio in corso di formazione;  

� che è stata verificata con specifica richiesta alla Cassa Previdenza ed assistenza Geometri  la regolarità 

contributiva del professionista da incaricare come da certificato del 28/03/2014 pervenuto in data 

31/03/2014  al prot. n. 103; 

� che ai fini degli adempimenti  sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 

136 e s. m. i.,:  

a. è stato acquisito  il CIG è ZE60E773E9; 

b. è stata acquisita la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari con l’indicazione del conto 

corrente bancario intestato al professionista e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari 

inerenti il contratto in essere; 

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle spettanze maturate dal professionista incaricato; 

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 decreto legislativo 163/2006 – “Codice dei contratti”;  

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 liquidare al geom. Angelo Francesco Amendolara -  via S. Pietro, 11 85036 Roccanova (PZ), iscritto  

all’Albo dei Geometri  della   Provincia  di Potenza al numero 2006, C. F. MNDNLF59M05H426Q - P. IVA 

n. 00969210764, la somma complessiva  di € 1.985,32  a saldo della fattura n. 05 del 10/07/2014  

relativa all’incarico di accatastamento della cantina vitivinicola realizzata dalla Comunità Montana 

Medio Agri   alla località  Ceppinosa di Roccanova; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.985,32 ( comprensiva di contributo cassa e IVA al 22% ) agli 

interventi: 

a. per €  1.713,06  all’intervento del bilancio  1–01-04-03 conto residui 2013; 

b. per €     272,26  all’intervento del bilancio  1–01-03-03 conto competenza 2014; 

del bilancio in corso di formazione;  

4. 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:  

a. il CIG è  ZE60E773E9; 

b. il  conto corrente  bancario per il pagamento della fattura di cui al punto 2 intestato al 

professionista  e dedicato, in via  non esclusiva, ai rapporti finanziari inerenti i contratti in essere   è 

il seguente : Banco Posta – Agenzia di Sant’Arcangelo 
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5. 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;   

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti 

consequenziali e la registrazione di propria competenza. 

                                                                                                                              Il Commissario Liquidatore 

                                                                                                                                   Ing. Giuseppe Galante 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN IT 52 K 07601 04200 0000 7398 5442 



 

pag. 4 di pagg. 4 

 

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 

Descrizione: 

 impegno di 
spesa 

 liquidazione 

Importo codice di bilancio 

€  1.713,06 1 01 04 03 2013 

 

Cantina alla località Ceppinosa di 
Roccanova (PZ) Liquidazione spettanze per 
operazioni di frazionamento e 
accatastamento finalizzate al trasferimento 
del bene al Comune di Roccanova 

  € 1.985,32 

€     272,26 1 01 03 03 2014 

 Sant’ Arcangelo  li    27/08/2014 
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 019 27/08/2014 

 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   


