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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Prestazioni occasionali e temporanee presso l'ufficio segreteria/ragioneria del Consorzio
Polizia Locale Isola Bergamasca. Affidamento incarico di collaborazione.

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'ari. 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'ari. 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 dei 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Richiamata:
> la deliberazione del Commissario Liquidatore n.1 del 05.03.2013 con la quale si affidava alla Sig.ra

Mantecca Giusi, dipendente Funzionario amministrativo del Comune di Calusco d'Adda, l'incarico di
collaborazione temporanea per lo svolgimento di pratiche amministrative presso l'ufficio
segreteria/ragioneria del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca per il periodo dal 05.03.2013 al
30.06.2013 per n.6 ore settimanali;

> la deliberazione del Commissario Liquidatore n.28 del 18.06.2013 con la quale si prorogavano i termini
per lo scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca al 30.09.2013;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla proroga dell'incarico professionale occasionale di
collaborazione presso l'ufficio stesso sino alla costituzione dell'Unione di Comuni fissata per il 1 ottobre
2013;

Richiamata la richiesta prot. 2155 del 29.01.2013 con la quale codesto Ente chiedeva al Comune di Calusco
d'Adda l'autorizzazione all'effettuazione di una prestazione extralavorativa della Sig.ra Mantecca Giusi,
dipendente Funzionario Amministrativo e Responsabile P.O. Settore Ragioneria;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 01.07.2013 del Comune di Calusco d'Adda con la
quale è stata autorizzata alla dipendente in questione un prestazione lavorativa per n.6 ore da effettuarsi
presso questo Consorzio dal 01.07.2013 al 30.09.2013;

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

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il sotto riportato parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Commissario
Liquidatore, ai sensi dell'ari. 49 - comma 1° - del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;



DELIBERA

di affidare alla Sig.ra Mantecca Giusi, dipendente Funzionario amministrativo del Comune di Calusco
d'Adda in qualità di Responsabile P.O. Settore Ragioneria, l'incarico di collaborazione temporanea per lo
svolgimento di pratiche amministrative presso l'ufficio segreteria/ragioneria del Consorzio Polizia Locale
Isola Bergamasca per il periodo dal 01.07.2013 al 30.09.2013 per n.6 ore settimanali;
Di demandare il Responsabile U.O. Affari Generali, C,A. Rigamonti Giovanni, affinchè con successivo e
separato provvedimento provveda alla definizione degli aspetti contabili della vicenda anche con
riferimento a quanto prescritto dall'ari. 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4° art. 134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ARI. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

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

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

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'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 10.07.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 25.07.2013.

Madone, 09.07.2013 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

Madone, 09.07.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE ,
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