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

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 08/2014
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 10/09/2014 , 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
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 rientrano le seguenti posizioni debitorie, ascrivibili a questa Comunità Montana,
nell'ambito dell'espletamento delle funzioni pubbliche, alla stessa già devolute dall'abrogata L.R. n.
20/2004:
a) sentenza n. 167 del 12 novembre 2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Foggia;
b) spese derivanti dal POR PUGLIA 2000/2006 - PIT n. 10 dei Monti Dauni - Misura 7.1
"Progettazione interventi finalizzati alla produzione di materiali multimediali per le attività di
promozione e valorizzazione dei territori interessati";
- attraverso la citata sentenza n. 167/2009 (esecutiva), la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, in
parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, proposti da questo Ente, ha ridotto la base imponibile, nella misura
del 50% e limitato le sanzioni inflitte, avuto riguardo agli impugnati avvisi di accertamento, in tema di I.C.I.,

emessi dal Comune di Carlantino, avuto riguardo a beni immobili, appartenenti alla Comunità Montana del
Monti Dauni Settentrionali;
- in conseguenza del citato provvedimento giurisdizionale - costituente debito fuori bilancio, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m. - la Comunità Montana dei Monti Dauni
settentrionali risulta debitrice, nei confronti del Comune di Carlantino, della somma complessiva pari ad €
36.290,14, stante l'assenza di preventivi atti di impegno contabile, a mente degli artt. 191 e ss del D. Lgvo n.
267/2000 e s.m.;
- in data 29 giugno 2005 tra la Regione Puglia e le Comunità Montane dei Monti Dauni meridionali e
settentrionali, è stato siglato un accordo di programma per la realizzazione degli interventi inseriti nel
progetto integrato territoriale n. 10 (all'interno del quale sono state inserite risorse per le attività di
assistenza tecnica ed animazione territoriale);
- a seguito della sigla del suddetto accordo di programma e dell''emanazione della deliberazione
dell'Organo esecutivo di questo Ente n. 30 del 3 marzo 2006, è stato sottoscritto apposito protocollo
d'intesa tra la Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali e quella dei Monti Dauni settentrionali,
mediante il quale la prima Comunità Montana è stata designata quale ente competente ad espletare tutte
le procedure funzionali all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione di interventi volti
alla produzione di materiale multimediale per le attività di promozione e valorizzazione dei territori
interessati dal PIT n. 10;
- in dipendenza dell'emanazione degli atti, di cui al superiore punto, con determinazione n. 156 del 15
maggio 2006 (e connessa nota n. 2149 di protocollo del 12 maggio 2006) la Comunità Montana dei Monti
Dauni meridionali ha richiesto, alla luce del richiamato protocollo d'intesa, a questo Ente, l'erogazione della
somma, pari ad € 6.000,00, quale concorso alla corresponsione degli importi dovuti per l'affidamento
dell'incarico professionale sopra citato, stante l'assenza di preventivi atti di impegno contabile, a mente
degli artt. 191 e ss del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m.;
- pertanto, questo Ente risulta debitore della cennata somma, pari ad € 6.000,00=, nei confronti della
Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali, fermo il fatto che l'utilità e l'arricchimento, discendenti
dalle espletate attività, in favore di questo Ente, derivano dalla stipula dei sopra descritti accordi e
protocolli con ulteriori pubbliche amministrazioni, in sede di esercizio di funzioni pubbliche, funzionali alla
promozione e valorizzazione dei territori di riferimento, così come demandate dall'allora vigente L.R. n.
20/2004 (conformemente alla previsione recata dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgvo n. 267/2000 e
s.m.), di cui il detto importo costituisce mera estrinsecazione di attività propedeutiche al perseguimento
delle finalità generali come sopra delineate;
Ravvisata, dunque, la necessità di riconoscere, in conseguenza di tutto quanto sopra esposto, i seguenti
debiti fuori bilancio:
a) la somma complessiva pari ad € 36.290,14, in favore del Comune di Carlantino, in esecuzione della
sentenza n. 167 del 12 novembre 2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m.;
b) l'importo totale, pari ad € 6.000,00, in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni meridionali,
derivante dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e del protocollo d'intesa sopra detti, nonchè dalla
deliberazione dell'organo esecutivo n. 30 del 4 marzo 2006;
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. 486 di protocollo del
10.09.2014;;
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, i seguenti debiti 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.:
a) la somma complessiva pari ad € 36.290,14, in favore del Comune di Carlantino, in esecuzione della
sentenza n. 167 del 12 novembre 2009, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, ai sensi
dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgvo n. 267/2000 e s.m.;
b) l'importo totale, pari ad € 6.000,00, in favore della Comunità Montana dei Monti Dauni
meridionali, derivante dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e del protocollo d'intesa sopra detti,
nonchè dalla deliberazione dell'organo esecutivo n. 30 del 4 marzo 2006;
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
due rapporti passivi, di cui cui sub 2);
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)

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

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

N. 09 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, 11/09/2014
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, 11/09/2014
Il segretario f. f.
(f.to ing. Alfonso De Vita)
____________________

fi

