Regione Piemonte

Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e
Val Strona
ENTE IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 del 28 Settembre 2012 e smi
Comunità Montana interprovinciale ricadente sul territorio delle Province di Novara e VCO
Sede Legale: Via Balilla 22 Fr. Sovazza 28011 ARMENO (NO)
Sede operativa uffici (Via De Angeli 35/A 28887 OMEGNA (VB)

COPIA
DECRETO COMMISSARIO LIQUIDATORE N° 07 DEL 25/09/2018
OGGETTO: CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DELLA
COMUNITA’ MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE VAL STRONA CON
APPROVAZIONE DEL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI, ADOZIONE DEL CONTO
CONSUNTIVO STRAORDINARIO ANNO 2018 E DELLA RELAZIONE FINALE DEL
COMMISSARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 8
DELLA LEGGE REGIONALE N. 11/28.9.2012 E SMI.

La sottoscritta PATRIZIA QUATTRONE COMMISSARIO LIQUIDATORE della Comunità
Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, assistita dal Segretario Direttore Dr. Delsignore
Marco Luigi, il quale provvede alla stesura del presente atto:

Premesso che:
- la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali), ha
disposto, tra l’altro, il superamento delle Comunità montane del Piemonte;
- ai sensi dell'art. 15, comma 9 della LR 11/2002, scaduto il termine assegnato al Commissario,
avv. Filippo Cigala Fulgosi, nominato dalla Regione per la liquidazione della Comunità montana
Due Laghi Cusio Mottarone Val Strona (di seguito CM), permanendo situazioni che
richiedevano la continuazione della gestione liquidatoria, la sottoscritta, con DGR n. 34-3151
dell’11 aprile 2016, è stata nominata Commissario liquidatore regionale della CM per la
conclusione delle procedure di liquidazione, con il compito di provvedere all’attuazione del
piano di liquidazione e riparto autorizzato dalla Giunta regionale, alla definizione dei rapporti
giuridici attivi e passivi ancora pendenti alla data di decorrenza dell’incarico, nonché
all’adozione di tutti gli atti e all’assolvimento di tutti gli adempimenti e le incombenze connesse
alla liquidazione;
- con DGR n. 51-2752 del 29 dicembre 2015 “L.r. n. 11/2012, articolo 15, comma 6 di
Autorizzazione all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunita' Montana Due
Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona”;

- visto in particolare l’art. 15, comma 7 della l.r. n. 11 del 28.9.2012 e smi,
volta intervenuta “l’autorizzazione all’ulteriore seguito” deliberata dalla
Commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua
commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali
necessario alla liquidazione o alla successione”;
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- visti tutti gli atti adottati dal precedente Commissario e quelli ulteriori assunti dalla presente
gestione liquidatoria in attuazione, in particolare, della DGR n. 51-2752 del 29 dicembre 2015 e
della DGR n. 34-3151 dell’11 aprile 2016, come, tra l’altro, richiamati nella Relazione finale
allegata e parte integrante del presente decreto;
- ritenuto sussistere i presupposti, stante l’avvenuta conclusione dei diversi adempimenti inerenti
la liquidazione dell’Ente, per l’adozione del presente provvedimento, preordinato all’emissione
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di estinzione della Comunità montana, ai sensi
dell’articolo 16 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi;
- dato atto, in particolare, dell’adozione del decreto commissariale n.04 dell’ 11/05/2018 , in base
al quale l’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, è stata individuata quale Ente subentrante
al quale sono stati trasferiti tutti gli adempimenti residuali (restanti ed eventuali) ancora in capo
alla Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona ed è stato altresì individuato
(richiamato, in conformità al Piano di riparto) il criterio per il riparto finale dell’avanzo di
gestione fra le unioni montane Cusio Mottarone e Della Valle Strona e Delle Quarne;
- Considerato che risulta ancora un credito IVA derivante dalla gestione fiscale della ex Comunità
Montana dello Strona e Basso Toce per il quale è necessario avviare la pratica di rimborso con
l’Agenzia dell’Entrate e pertanto si ritiene opportuno che la stessa venga intrapresa dall’Unione
Montana della Valle Strona e delle Quarne quale amministrazione subentrante nella gestione dei
servizi;
- dato atto, inoltre, dell’adozione del decreto commissariale n. 05 dell’11/05/2018, di
approvazione del conto consuntivo 2017;
- che con decreto del Commissario n.06 in data 11/05/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018;
- considerato, per tutto quanto sopra, che sussistono le condizioni per l’approvazione del Conto
consuntivo straordinario, ai sensi dell’articolo 15, comma 8 della legge regionale n. 11 del
28.9.2012 e smi, quale ultimo e conclusivo adempimento preordinato all’emissione del Decreto
del Presidente della Giunta Regionale di estinzione dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 16 della stessa legge;
- Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
coordinato con il decreto legislativo 126 del 10/08/2014;
- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, coordinato con il D.Lgs n. 126 del 10/08/2014;
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- Dato atto che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, secondo le modalità di
cui all’ art. 3 – commi 4 del D.Lgs 118/2011 dal quale non risultano più residui;
- Visto l’art. 151, comma 6, nonché l’art. 231 del T.U. n.267/2000, che prevedono un’apposita
relazione illustrativa allegata al rendiconto della gestione;
- Preso atto che il Tesoriere, in ottemperanza al disposto dell’art. 226 del D.Lgs n. 267/2000, ha
reso all’Ente il conto della propria gestione di cassa relativa all’anno 2018 coincidente con le
scritture contabili dell’Ente;
- Visto inoltre lo schema di rendiconto per l’esercizio 2018 predisposto dall’Ufficio finanziario,
composto dai prospetti obbligatori da allegare ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 118/2011, tra cui i quadri finali della spesa e dell’entrata, che consentono una
verifica sostanziale dell’attività svolta sotto diversi e complementari profili di analisi;
- Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario espresso in ordine alla
regolarità tecnica, contabile attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Visti gli allegati prospetti delle entrate e delle uscite e la relativa situazione finanziaria delle
disponibilità liquide, la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale, di cui all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.
- Visti i pareri dell’Organo di Revisione della Comunità Montana rilasciati ai sensi dell’art. 239
c.1 lett. B del TUEL – Dlgs n. 267/2000, con i quali esprime parere favorevole sul
riaccertamento dei residui ed all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2018;
- vista infine la “Relazione Finale del Commissario liquidatore regionale” della Comunità
Montana sulla conclusione delle procedure di liquidazione, come allegata e parte integrante del
presente provvedimento;
- richiamati anche i principi ed i contenuti della legge n. 241/7.8.1990 e smi, che disciplina
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa;
vista la L.R. n. 11 del 28 settembre 2012 e smi, in particolare l’art. 15;
visto il D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi;
visto il D. Lgs. n. 165/30.3.2001 e smi;
- acquisiti da parte del Direttore/Segretario dell’Ente il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL di cui al Dlgs n. 267/2000 e il parere di
conformità amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, 2° comma del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i.;
- Ritenuto pertanto, il Conto Consuntivo 2018, con tutti gli allegati previsti, meritevole di
approvazione;
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DECRETA
1. Di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 di cui all’art. 3 c.4
del Dlgs n. 118/2011, come risulta dagli allegati alla presente deliberazione;
2. di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, il conto consuntivo straordinario anno 2018
della Comunità montana Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona, con relativa relazione
illustrativa redatta ai sensi del 6° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati e
parte integrante del presente decreto, ai sensi dell’articolo 15, comma 8 della legge regionale n. 11
del 28.9.2012 e smi, quale ultimo e conclusivo adempimento preordinato all’emissione del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale di estinzione dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 16 della stessa legge;
3. di dare atto che il risultato d’amministrazione ammonta ad € 3.456,74 stante la chiusura
definitiva dell’Ente, sarà ripartito al netto di eventuali spese bancarie di estinzione del c/c come
disposto dal Decreto del Commissario n. 4 del 11/05/2018, tra l’Unione Montana del Cusio e del
Mottarone 82,16% e Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne 17,87%;
4. di dichiarare che l’Ente non procederà all’approvazione del Bilancio consolidato 2018 ai sensi
dell’art. 11-bis del D.Lgs n. 118/2011 allegato 4/4 in quanto non risultano enti ed organismi
strumentali, aziende o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
5. di approvare la “Relazione finale del Commissario liquidatore regionale” della Comunità
Montana sulla conclusione delle procedure di liquidazione, come allegata e parte integrante del
presente provvedimento;
6. di dare atto che l’Unione montana del Cusio e del Mottarone è l’Ente subentrante nei rapporti
attivi e passivi della Comunità Montana al quale sono trasferiti tutti gli adempimenti residuali
(restanti ed eventuali) eventualmente ancora in capo alla Comunità Montana Due Laghi, Cusio
Mottarone e Val Strona, ai sensi e per gli effetti del precedente Decreto commissariale n. 04
dell’11/05/2018;
7. di individuare il Direttore Segretario con gli uffici per tutti gli atti connessi e conseguenti
eventualmente ancora occorrenti, in particolare per la chiusura di tutte le posizioni ancora aperte,
effettuati in forza ed in esecuzione del presente provvedimento;
8. di trasmettere il presente Decreto commissariale agli Enti che si sono costituiti in seno alla
Comunità Montana, Unione montana del Cusio e del Mottarone, Unione montana della Valle
Strona e delle Quarne ed Unione Montana dei Due Laghi, per la pubblicazione all’albo digitale e
per quanto di competenza;
9. di trasmettere il presente Decreto alla Regione Piemonte;
10.
di disporre che il presente Decreto sia immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4^ del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 e smi.
11.
Il presente Decreto verrà affisso all’Albo Pretorio della Comunità montana per 15 giorni
consecutivi. Albo on line

Il Commissario Liquidatore
F.to Dott.ssa PATRIZIA QUATTRONE
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Parere di conformità amministrativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, 2^ comma del D.Lgs 267/18.8.2000 e smi sulla proposta di decreto è stato reso il
parere favorevole, che qui si sottoscrive.
Il Segretario
F.to Marco Luigi Delsignore

Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000

visto per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del servizio Tecnico Ufficio di Piano f.f.
F.to Marco Luigi Delsignore

visto per la regolarità tecnico – contabile:

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dott.ssa Patrizia Quattrone
….……………....................…………....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr Marco Luigi Delsignore
.....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Copia del presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio on line della Comunità Montana
il

giorno 25/09/2018 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi

dal 25/09/2018 al

09/10/2018

Dalla residenza della Comunità, addì 25/09/2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
..................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Questo decreto è divenuto esecutivo il 25/09/2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
...................................................
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