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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..     000066 ddeell 1199//1111//22001133 

OGGETTO: 

Nomina del  Revisore dei Conti  della   

Comunità Montana “Medio Agri”- gestione liquidatoria 
 

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno Diciannove, del mese di Novembre, 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 

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; 
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- 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  per il periodo transitorio intercorrente tra il 1° gennaio 2013 e la prevista data di estinzione 

della Comunità Montana, che la gestione finanziaria della liquidazione avvenga in presenza di 

scritture contabili che rispettino i principi contabili   del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL) ma che,  

in considerazione della particolare circostanza e dello stato di liquidazione della Comunità 

Montana Alto Agri, possano prescindere dalle dettagliate regole proprie del TUEL; 

- che, secondo le previsioni del TUEL, per quanto applicabile e secondo quando indicato nelle 

succitate linee guida, al fine di assumere come riferimento fondamentale la regolarità e la 

tracciabilità delle operazioni di gestione dell’entrata e della spesa connessa alle suddette scritture 

contabili, è opportuno che le correlate attività siano soggette alla verifica di un organo di revisione 

economica finanziaria; 

- che a tal fine è stato chiesto al Revisore dei Conti della Comunità Montana Alto Agri,  la cui 

gestione liquidatoria è anch’essa affidata al sottoscritto, di assicurare la disponibilità ad assolvere 

all’incarico di Revisore Contabile della Comunità Montane Medio Agri per l’intero biennio 

2013/2014; 

- che con nota al prot. n. 504 del 14/11/2013, il dott. Latorraca Vincenzo  ha assicurato la propria 

disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore dei Conti della Comunità Montana Medio Agri con 

l’accettazione della condizione di automatica risoluzione dell’incarico alla data di chiusura delle 

operazioni di liquidazione (prevista entro il 31/12/2014)  e la previsione di un compenso annuo 

che, in considerazione dell’avanzata fase di liquidazione dell’Ente e del rapporto già in essere con 

la Comunità Montana Alto Agri veniva limitato a  € 1.500, oltre gli oneri contributi e le imposte di 

Legge; 

- che il precitato professionista è  in possesso dei requisiti per la nomina di che trattasi; 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento dell’incarico di revisore dei conti della Comunità 

Montana Medio Agri, relativamente agli esercizi finanziari 2013 e 2104 ed in ogni caso con 

risoluzione dello stesso  alla data di chiusura delle operazioni di liquidazione, al dott. Latorraca 

Vincenzo, nato a Moliterno  (PZ) il 19/11/1964, ed ivi residente alla via San Francesco 5,  con studio 

Commerciale  in Moliterno  al Corso Umberto I, 28  Cod. Fisc.  LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 

01310310766,  iscritto all’albo dei Revisori dei Conti  dal 17/11/1999  al n. 101713; 
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determina 

1. di affidare al dott. Latorraca Vincenzo, nato a Moliterno  (PZ) il 19/11/1964, ed ivi residente alla 

via San Francesco 5,  con studio Commerciale  in Moliterno  al Corso Umberto I, 28  Cod. Fisc.  

LTR VCN 64S19 F295Z - P. IVA: 01310310766,  iscritto all’albo dei Revisori dei Conti  dal 

17/11/1999  al n. 101713, l’incarico della revisione economica e finanziaria della Comunità 

Montana Medio Agri per il biennio 2013/2014; 

2. di stabilire: 

a) che nell’ambito dell’incarico affidato, il professionista, oltre che ad adempiere alle attività 

previste  dalla Legge, dovrà svolgere tutte le  attività  di verifica e controllo contabile, 

necessarie per garantire la continuità amministrativa ed una corretta gestione finanziaria 

dell’Ente in liquidazione; 

b) che l’incarico previsto per il biennio 2013/2014, si intenderà automaticamente risolto  alla 

data di chiusura delle operazioni di liquidazione (prevista entro il 31/12/2014);  

c) che il compenso annuo da corrispondere al revisore è fissato nella misura di euro 1.500,00 

oltre gli oneri contributi e le imposte di Legge ed è comprensivo delle spese di viaggio; 

d) qualora il revisore dei conti dovesse essere chiamato a svolgere  ulteriori attività di supporto 

procedimentale  e controllo economico finanziario per singole attività della liquidazione per 

le quali si richiedono specifiche competenze di carattere economico finanziario, verranno 

riconosciute ulteriori somme a solo titolo di rimborso spese previa rendicontazione da parte 

del professionista; 

3. di imputare la spesa , relativa all’annualità 2013,  di € 1.500,00 oltre agli oneri ed imposte di 

Legge all’intervento 1 01 03 03 in conto competenze del Bilancio 2013 in corso di approvazione; 

4. 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 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 

Descrizione: Nomina del  Revisore dei Conti  della   
Comunità Montana “Medio Agri”- gestione 
liquidatoria  
Determinazione n. 6 del 19/12/2013 

Importo :  € 1.903,20 

 
 conto residui anno    

San Brancato di Sant’Arcangelo li   19/11/2013 
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 006 19/11/2013 

 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   


