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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..     000055 ddeell 1155//1100//22001133 

OGGETTO: 

Impegno spesa con pagamento a carico del fondo economato per  funzionamento  

degli uffici della liquidazione  

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno QUINDICI, del mese di Ottobre, 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 

ATTESO  che per garantire il funzionamento degli uffici della liquidazione della Comunità Montana 

Medio Agri  è necessario costituire la cassa economale  secondo quanto già previsto dal Regolamento 

per la disciplina della contabilità e del servizio di economato dell’Ente approvato con Delibera di 

consiglio n. 48/1996; 

DATO ATTO: 

� che   nello specifico  è necessario costituire la cassa economale, per le spese urgenti  nonché per 

l’acquisto diretto di  generi di facile consumo e per l’acquisizione di visure catastali necessarie al 

prosieguo degli atti di trasferimento dei beni; 

� che per la loro particolare natura di “spese di ufficio di non rilevante ammontare“ non è possibile 

seguire le normali procedure contrattuali, ma debbono essere eseguite direttamente con 

pagamento a carico del fondo economato nel rispetto di quanto stabilito da norme legislative e 

dal succitato regolamento; 

� che il Regolamento per la disciplina della contabilità e del servizio di economato dell’Ente 

prevede, al comma 2 dell’art. 52, una anticipazione di € 1.032,92; 

� che ciascun acquisto, fornitura o prestazione, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo 

per cui è fatto nel limite di spesa di cui al vigente regolamento economato; 

� che gli acquisti, forniture o prestazioni saranno eseguite e pagate direttamente dall’economo 

previa acquisizione di regolare documento fiscale e rilascio di apposita quietanza; 

DATO ATTO altresì  che tra gli atti di gestione ai sensi art.  163 c. 1 e 3 D. Lgs. 267/2000 è 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio e pertanto non possono essere effettuate, per 

ciascun intervento, spese in misura superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
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nel bilancio 2012, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la propria determinazione n. 1/2013 con la quale è stato nominato economo della Comunità 

Montana Medio Agri  il rag. Carmine Curto già assegnato  alla gestione liquidatoria con Delibera di 

Giunta   n. 27 del  5/3/2013 del Comune di Sant’Arcangelo, Capofila dell’Area Programma Val d’Agri; 

determina 

1. di assumere, a valere sul bilancio 2013, in corso di formazione,  l’impegno della spesa dando atto 

che : 

a) l’impegno di spesa corrispondente alla somma da pagare, salvo rendicontazione da parte 

dell’economo, è determinata in €  1.000,00; 

b) l’impegno è assunto nei confronti dell’Economo Rag. Carmine Curto che, a spese effettuate 

dallo stesso sotto la propria responsabilità, sarà il soggetto creditore previa presentazione e 

discarico contabile del relativo rendiconto; 

c) le finalità e le modalità della spesa sono le stesse riportate in premessa che si intendono 

integralmente trascritte; 

2. di autorizzare, in conseguenza, il Servizio Finanziario  all’emissione di mandati di pagamento, a 

favore dell’economo e su richiesta dello stesso in virtù del fabbisogno di volta in volta ritenuto 

necessario, fino alla concorrenza dell’importo di cui al precedente punto 1) quale anticipazione 

fondo per le spese derivanti dal presente atto, imputandone il relativo onere sul cap. 4 00 00 06 

del tit. 4° del bilancio 2013, denominato “ ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO 

ECONOMATO “; 

3. di far obbligo all’Economo di presentare il relativo rendiconto di cui alle spese con la presente 

impegnate entro i termini stabiliti dal predetto regolamento; 

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

contabilità  ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi   dell’art. 184 , del D. 

Lgs 18.08.2000  n. 267. 

                                                                                                        

 

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 

 4 00 00 06 

 conto competenze 

 

Descrizione: 
Impegno spesa con pagamento a carico del fondo 
economato per  funzionamento degli uffici della 
liquidazione . € 1.000,00 

 

  conto residui anno    

San Brancato di Sant’Arcangelo li   15/10/2013 
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 005 15/10/2013 

 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   


