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DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26.01.2015
DEL COMTSSARTO LIQUTDATORE

DOTT, FILIPPO PARADISO

OGGETTO: Nomina Economo dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca.

Premesso che con delibere di Consiglio Comunale n. 38 del 2O.L2.2O14 del Comune di
Brembate di Sopra, n. 46 del 22.72.2014 del Comune di Chignolo d'Isola, n. 57 del 22.72.2OL4
del Comune di Madone, n. 57 del 23.72.2OL4 del Comune di Mapello, n. 40 del 29.72.2074 del
Comune di Medolago, n. 53 del 18.12.2AL4 e n. 55 del 31.L2.2O74 del Comune di Presezzo, si
è proceduto alla modifica dell'art. 4 dello Statuto dell'Unione, all'avvio del procedimento di
liquidazione dell'Ente ed alla nomina dello scrivente quale Commissario Liquidatore;

Visto che l'art. 4 comma 3 così come modificato dalle sopracitate delibere attribuisce al
commissario liquidatore i poteri e le competenze dell'Assemblea dei Sindaci, della Giunta, del
Presidente, del Segretario Generale dell'Ente della sopprimenda Unione;

Visti l'art. 93 comma 2 e l'art. 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nei quali
vengono definite Ie responsabilità connesse al maneggio di denaro pubblico e gli obblighi di
rend icontazione vigenti ;

Visto l'art. 14 dello Statuto dell'Unione che, nelle more di approvazione di un regolamento di
contabilità proprio dell'Unione, si demanda all'applicazione del Regolamento di Contabilità del
Comune di Madone;

Visti gli artt.40 e segg. del Regolamento di contabilità del Comune di Madone disciplinanti il
Servizio di Economato;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. t7 del 12.09.2014 nella quale veniva
nominata economo di questa Unione la Sig.ra Adriana Mazza, istruttore amministrativo
assegnato al Settore Segreteria - Ragioneria;

Vista la necessità di procedere alla nomina, con decorrenza 01.01.2015, della figura di un
Economo che sia presente presso la sede per 36 ore settimanali, individuandolo nella Sig.ra
Adriana Mazza, istruttore amministrativo assegnato al Settore Segreteria - Ragioneria, con
decorrenza immediata;

Visto il sotto riportato parere del Commissario Liquidatore, espresso in ordine alla regolarità
tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

DELIBERA

Di designare, con decorrenza 01.01.2015 e per le motivazioni in premessa esposte,
Economo dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca la Sig,ra Adriana Mazza, dipendente
dell'Unione, assegnata al Settore Segreteria Ragioneria, con decorrenza immediata;
Di corrispondere all'economo, Sig.ra Adriana Mazza, a decorrere dal 01.01.2015, l'indennità
di maneggio valori così come verrà determinata in sede di contrattazione decentrata;

1.

2.



3. Di nominare quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto
deliberato il Commissario Liquidatore Dott. Filippo Paradiso;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 40
art, 134 del decreto legislativo 1B agosto 2000, n. 267.

PARERI ESPRESSIAISENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267

ll sottoscritto Dott. Filippo Paradiso, Commissario Liquidatore dell' Unione di Comuni lsola Bergamasca,
esprime, ai sensi dell'art.49 comma 1'del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazlone in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Filippo Dott. Paradiso

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Filippo Dott. Paradiso

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo 1B

agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio dell'Unione di Comuni lsola Bergamasca il giorno
10.02.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorniconsecutivifino a|25.02.2015.

Madone, 10.02.2015 lL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Filippo Dott. Paradiso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio
dell'Unione di Comuni lsola Bergamasca, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti
un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Filippo Dott. Paradiso

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

Madone, 10.02.2015 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
d otgf . ri t i p pozf a ra d i so, ut rtli'r'


