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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Revoca diniego di nulla-osta Agt. Squaratti e Foresti e disposizioni in materia di
organizzazione dei servizi erogati dall'ente.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'art. 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, così
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, ari. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la
liquidazione": n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Sonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate
di Sopra; n. 9 del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Atteso che, in data 03 maggio 2013, su richiesta del Sindaco di Mapello, si è svolto un incontro, con i Sindaci
dei comuni (ex)consorziati, dal quale sono emerse criticità nell'organizzazione del servizio di polizia locale; in
particolare, è stata segnalata l'importanza di assicurare la presenza di un agente di quartiere in ogni comune,
per 36 ore settimanali, anche eventualmente attingendo da altri servizi (radiomobile e affari generali) nonché
è emersa l'esigenza che eventuali disservizi e/o impossibilità di loro erogazione venga tempestivamente
comunicata dal personale dirigente;

Atteso inoltre che con note del sottoscritto del 16/04/2013 prot. 1384 e 1385 veniva negata agli agenti Luca
Squaratti ed Elia Foresti la concessione del nulla-osta preventivo alla mobilità sul presupposto della probabile
costituzione di una Unione di comuni (e della correlata necessità di assicurare un'adeguata struttura
organizzativa);

Sentiti in merito i Sindaci e valutato opportuno, nell'ottica di una razionalizzazione della spesa, disporre la
revoca dei dinieghi di cui sopra e concedere pertanto i nulla osta alla mobilità;

Ritenuto di provvedere in merito, nell'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto del Consorzio;

DELIBERA

1 Di disporre la revoca del diniego di nulla osta preventivo alla mobilità agli agenti Squaratti e Foresti, di cui
alle note del sottoscritto del 16/04/2013 prot. 1384 e 1385;

2 Di rilasciare pertanto con la presente nulla osta preventivo alla mobilità agli agenti Squaratti e Foresti;
3 Di indirizzare il dirigente del settore polizia locale, unitamente agli incaricati di posizione organizzativa,

all'adozione delle seguenti misure organizzative:
• Assicurare la presenza di un agente di quartiere, per 36 ore settimanali, in ogni comune del

sopprimendo consorzio anche attingendo dagli altri servizi (radiomobile e affari generali);
• Comunicare tempestivamente ai Sindaci eventuali disservizi e/o impossibilità di loro erogazione a

seguito di eventuali ed ulteriori mobilità in uscita;
4 Di trasmettere copia del presente provvedimento al comandante e ad ogni incaricato di posizione

organizzativa.
5 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4° art. 134 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, Commissario Liquidatore del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca, esprime, ai sensi dell'ari 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 08.05.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 1 5 giorni consecutivi fino al 23.05.201 3.

Madone, 07.05.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

• Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, 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 Francesco dr. Bergamelli

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

IMI;Madone, 07.05.2013 IL COMISSARIO LIQUIDATOR
Frances


