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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Approvazione lavori di sostituzione pompa di alimentazione e realizzazione rete di
alimentazione elettrica del pozzo situato presso la sede del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca di Madone.

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea del 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 e
stato nominate quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che Tart. 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 Generate, cosi
come enucleati nello Statute del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 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 Bonate 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;

Viste le deliberazioni di Consigtio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191 art. 2, comma 186, lett.
E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Proroga termine di cui all'art. 3, comma 3,
delle norme per la liquidazione. Indirizzi per la costituzione dell'Unione di Comuni Isola Bergamasca.": n. 18
del 01.07.2013 del Comune di Bonate Sotto; n. 20 del 02.07.2013 del Comune di Brembate di Sopra; n. 4
del Comune di Chignolo d'lsola; n. 23 del 26.06.2013 del Comune di Madone; n. 23 del 03.07.2013 del
Comune di Mapello; n. 20 del 21.06.2013 del Comune di Medolago; n.14 del 26.06.2013 del Comune di
Presezzo; n. 20 del 02.07.2013 del Comune di Sotto il Monte;

Viste le comunicazioni, agli atti dell'ufficio segreteria, con le quali la Societa Green Servizi comunica la
sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica utile al funzionamento del pozzo idrico situato presso la
sede di questo Consorzio;

Vista la necessita, con particolare riferimento al distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco e
formalizzata nelle riunioni tenutasi con i responsabili della Society Ecoisola SpA. di procedere al
mantenimento delle funzionalite del predetto pozzo intervenendo con autonoma fornitura di energia elettrica
e sistemazione della pompa di prelievo dell'acqua;

Vista la nota prot. 1708-2013 pervenuta da Ecoisola SpA, agli atti dell'ufficio segreteria;

Visti i preventivi, agli atti dell'ufficio segreteria;

Visto I'allegato "A" alia presente deliberazione nel quale e hassunta la spesa per I'esecuzione di tali lavori;

Ritenuta equa la suddivisione della spesa al 50% fra Ecoisola SpA e questo Consorzio, in considerazione
del fatto che, pur essendo la Societa Ecoisola SpA, proprietaria della maggior quota del compendio
immobiliare ubicato in Madone Via Carso 73, i lavori sono principalmente preordinati a risolvere
problematiche del distaccamento dei Vigili del fuoco (che operano presso locali dello scrivente Consorzio);



Sentiti in merito i Sindaci del comuni consorziati e costituenti I'unione di comuni, nella riunione del
06/08/2013;

Per quanto sopra;

DELIBERA

1- Di autorizzare I'esecuzione del lavori di sostituzione della pompa di alimentazione e della realizzazione
della rete di alimentazione elettrica del pozzo situate presso la sede del Consorzio Polizia Locale Isola
Bergamasca di Madone;

2. Di incaricare la Societa Ecoisola SpA, proprietaria della maggior quota del compendio immobiliare
ubicato in Madone Via Carso 73, di procedere in tutti gli adempimenti necessari alia gestione e
realizzazione di tutti i lavori

3. Di demandare al Responsabile dell'U.O. Affari Generali, C.A. Giovanni Rigamonti, I'assunzione del
relative impegno di spesa per il rimborso alia Societa Ecoisola del 50% della spesa totale prevista;

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4° art. 134 del
decreto legislative 18 agosto 2000, nr. 267.

Allegato "A"

ELETTROBONATESE
allacciamento nuova
pompa pozzo
IMPRESAEDILE
PELLEGRINELLIsrl
scavo posa tubazione
GTI GENERAL
TECNOIMPIANTIsrl
sostituzione pompa e
sezlonamento impianti

2581,78

750,00

17430,00

Iva

516,36

150,00

3486,00

TOTALE

Totale

3098,14

900,00

20916,00

24914,14

Quota CONSORZIO
50%

1549,07

450,00

10458

12457,07

Quota ECOISOLA
50%

1549,07

450,00

10458

12457,07

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 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 alia regolarita tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli



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'art. 25 dello Statute e dell'art. 124 del decreto legislative
18 agosto 2000, nr. 267, 6 stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 14.08.2013 e vi
rimarra pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 29.08.2013.

Madone, 13.08.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

• Si certifica che la suestesa deliberazione, e stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, e che nei suoi confronti non e intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, percui 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, 13.08.2013 IL COMMISARIO LIQUIDATORE
Bergamelli. .1




