COMUNITA’ MONTANA dei Monti Dauni Settentrionali
Casalnuovo Monterotaro ( Foggia )

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO
N. 18 /2014
Oggetto: Art. 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo n.
267/2000 e s.m. – art. 57 del regolamento interno di contabilità e 23, comma 5, della Legge
n. 289/2002 e s.m.
Il giorno 29 ottobre 2014, in Casalnuovo Monterotaro, presso la sede della Comunità Montana, con
l’assistenza del segretario f.f. ing. Alfonso De Vita (Art. 15 Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi);
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE UNICO
Visti:
-

-

la L. R. n. 36/2008 e s m.i.;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 550 del 09/08/2013, con cui veniva nominato
Commissario liquidatore di tutte le Comunità Montane pugliesi soppresse ai sensi dell’art. 29 delle
Legge regionale 07/08/2013 n. 26 il dr. Giuseppe Marotta;
il verbale di insediamento del Commissario liquidatore in data 02/09/2013, con cui assumeva le
funzioni relative;

Evidenziato che, ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L. R. 19/12/2008 n. 36 e
s. m., il Commissario liquidatore, da un lato, cessa dalla carica con l’estinzione della Comunità Montana e,
dall’altro, la dichiarazione di estinzione deve essere pronunciata con decreto del Presidente della Giunta
Regionale che, nella specie, non risulta ancora emanato;
Premesso che:
- questa Comunità Montana risulta sottoposta a procedura di liquidazione, ai sensi delle disposizioni recate
dalla legge regionale n. 36/2008 e s.m.;
- il processo di liquidazione risulta in stato avanzato, con la conseguenza che, entro breve termine, sarà
emanato il decreto regionale estintivo dell'Ente, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 6, della L.R. n. 36/2008 e
s.m.;
- ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. R. n. 36/2008 e s.m. la Regione Puglia subentra in tutti i rapporti
passivi, esistenti in capo alle soppresse Comunità Montane;
- tra i rapporti passivi rientra la seguente posizione debitoria, ascrivibile a questa Comunità Montana,
nell'ambito dell'espletamento delle funzioni pubbliche, alla stessa già devolute dall'abrogata L. R. n.
20/2004:
Classificazione del debito
Spese legali per controversia soc. coop. ATS
Montemaggiore + 6 LSU c/CMMDS
Creditore: Avv. Salvatore G. Simone

Importo €.
29.628,38

Ravvisata, dunque, la necessità di riconoscere, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, il debito fuori
bilancio di cui innanzi;

Vista l’allegata relazione del responsabile del settore economico finanziario;
Visto l'art. 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgvo n. 267/2000 e
s.m.;
Visto l'art. 57 del vigente regolamento interno di contabilità;
Visto il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, acquisito al n. 543/2014 di protocollo;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio economico finanziario;
DECRETA

1) di dare atto che tutto quanto statuito nel preambolo costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di riconoscere, in conseguenza di quanto esposto nel preambolo, il seguente debito fuori bilancio,
stante l'assenza dei rispettivi, preventivi, atti di impegno contabile, a mente degli artt. 191 e ss del D. Lgvo
n. 267/2000 e s.m.:

Art. 194
comma 1
lett. e)

Classificazione del debito
Spese legali per controversia soc. coop. ATS
Montemaggiore + 6 LSU c/CMMDS
Creditore: Avv. Salvatore G. Simone

Importo €.
29.628,38

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 36/2008 e s.m., la Regione Puglia subentra nei
rapporti passivi di cui sopra;
4. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, in ragione delle rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al D. Lgvo n. 267/2000 e s.m.;
5. di trasmettere il presente decreto:
a) alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, in Bari, alla Via Matteotti, civico 1, ai sensi
dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002 e s.m.;
b) al Servizio Enti Locali della Regione Puglia.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il responsabile del Settore
Economico Finanziario
( f.to rag. Felice Iamele)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Creditore Avv. Salvatore G. Simone -

VISTI gli atti di ufficio, si propone il riconoscimento del debito nei confronti dell’avv. Salvatore G. Simone
pari ad €. 29.628,38, che scaturisce dall’affidamento legale inerente l’atto di citazione della soc. coop. ATS
Montemaggiore contro questa CMMDS, privo della necessaria copertura finanziaria.

Casalnuovo M.ro, 20/10/2014

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(f.to rag. Felice Iamele)

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Commissario liquidatore unico
(f.to dr. Giuseppe Marotta)
__________________

Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

N. 19 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi
all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente.
Il, 30/10/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

Il presente decreto è divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del
18/08/2000.
Il, 30/10/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

