COMUNITA’ MONTANA
“MOLISE CENTRALE”
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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OGGETTO: Impianto fotovoltaico sito in agro del comune di Castellino del
Biferno (CB) alla località "I Monti", Liquidazione sanzione omessa
presentazione annuale di consumo sull'energia elettrica alla
Agenzie delle Dogane.

it

e.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ad
oggetto: “Soppressione ed estinzione delle Comunità montane”;
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 61 del 08/02/2018 ha stabilito come la
gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane, nelle more della costituzione
dell’Ufficio Stralcio finalizzato al completamento di tutte le attività liquidatorie
necessarie alla loro estinzione, è prorogata fino al 31/12/2018 compreso;
CHE , fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in
continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle
strutture del soppresso ente montano;

su

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 31 Luglio 2018 di
nomina dei Commissari liquidatori e indicazione dei loro compiti-competenze;
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CHE a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 “I Commissari
liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti
locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione
della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a
garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione
della procedura di liquidazione”;

ni

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore di questo Ente n. 2 in data 30.03.2018
con il quale conferma funzioni, compiti e responsabilità al sottoscritto;
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EVIDENZIATO che a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 “I
Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento
degli enti locali, …………………………… esercitano, con propri decreti, ogni potere di
governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli
atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento
della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione”;

ol

CHE l’Ente è proprietario di n. 2 impianti fotovoltaici siti in agro del comune di
Castellino del Biferno (CB) alla località i Monti denominati “I Monti” e “Depuratore”

is

CHE l’Ente è obbligato a presentare la dichiarazione di consumo annuale entro il mese
di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce (art. 53 comma D.L.
25/10/1995 n. 504).
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CHE in data 13/08/2018, sono state notificate alla Comunità Montana Molise Centrale,
dalla Agenzia delle Dogane-Ufficio di Campobasso, n. 2 verbali relativi alla omessa
presentazione della comunicazione di cui in precedenza.

DATO ATTO che è stata acquisita da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
anche l’attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4^ comma, del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
ATTESA la propria competenza in materia.
VISTO il bilancio di previsione 2018;
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CONSIDERATO che si intende avvalersi del ravvedimento operoso, per cui le sanzioni
degli impianti sopra specificati, da pagare per gli anni 2013/2017, ammonta
complessivamente ad €. 396,21;

VISTO l’art.49, 1° comma, e 153, del D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il regolamento comunitario per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità;
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DETERMINA

tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per
l’effetto;

su

- DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 396,21 per il
pagamento in autotutela delle sanzioni emesse dalla Agenzia delle Dogane per la
omessa comunicazione annuale degli impianti fotovoltaici denominati “I Monti” e
“Depuratore” relativo per gli anni 2013 -2014 – 2015 – 2016 – 2017;
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- DI IMPUTARE la suddetta somma all’intervento 1060303 – cap. 3500/5 – imp. n.161
del Bilancio di Previsione anno 2018;
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- DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto
dell'apposizione del visto di regolarità contabile (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267
del 18.8.2000);
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- DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del
presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di
esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei
cittadini amministrativi;
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- DI INCARICARE gli uffici di ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;
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- DI DARE ATTO che la presente determina:

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

va comunicata, per conoscenza, al Commissario Liquidatore;

va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso
“Amministrativo”

il

settore

ec

en

- SI AVVERTE che, avverso il presente atto, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010,
n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per
incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni sempre
dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.9 del D.P.R.
24 novembre 1971, n. 1199.
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IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
F.to Geom. Antonio IOFFREDI
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SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa:
Ferrazzano 31-10-2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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F.TO Ciocca Michele

La presente copia è conforme all’originale
Ferrazzano Lì ___________

Il Responsabile
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REGISTRO GENERALE N._____________
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Si attesta che la presente determinazione:
il 31-10-2018
il 31-10-2018
il 31-10-2018

F.TO Ciocca Michele
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Ferrazzano lì ____________

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore
è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità
è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria
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