
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

24040 MADONE (BG), Via Carso n. 73 Tel. 035-99.99 fax 035- 4944060
C.F. 91022060163

COPIA

Deliberazione n. 38
del 09.08.2013

Codiceente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Assegnazione beni divisibili al comune di Bonate Sotto - Incarico al Commissario
Aggiunto Turiano Angelo per un'indagine conoscitiva e ricognitiva relativa a contratti, licenze e beni
divisibili del Consorzio Polizia Locale (sola Bergamasca.

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 dal combinato disposto dell'art. 2, comma 186, lett. e) della
legge 191/2009 e dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella L. 26 marzo 210
n 42, 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 Generale, 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;

Atteso che con note diverse indirizzate al sottoscritto {Bonate Sotto: prot. 4083 del 13/06/2013; Brembate di
Sopra: prot. 7621 del 13/06/2013; Chignolo d'lsola: prot. 3431 del 13/06/2013; Mapello: prot. 5492 del
12/06/2013; Madone, prot. 4675 del 12/06/2013; Medolago: prot. 4364 del 14/06/2013; Presezzo: prot. 3979
del 13/06/2013; Sotto il Monte Giovanni XXIII: prot. 4604 del 12/06/2013) i Sindaci dei comuni consorziati ed
il Commissario prefettizio del comune di Chignolo d'lsola richiedevano la proroga del termine di cui all'art. 3,
comma 3, delle norme per la liquidazione al 30/09/2013, impegnandosi nel contempo a sottoporre ai
rispettivi consigli comunali, entro la prima settimana di luglio, apposita deliberazione consigliare di proroga
del termine;

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. 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;



Letto in particolare I'art. 4 delle norme per la liquidazione che testualmente dispone:
"Art. 4 - Gestione delle risorse mobiliari ed immobiliari
Conctusosi it periodo transitorio di cui all'art. 3, comma 2, il Commissaho liquidators provvedera ad
assegnare ai Comuni le risorse mobiliari divisibili (automezzi, divise, arm/, etc...).
Le risorse mobiliari non divisibili ed il patrimonio immobiliare saranno oggetto di successive determinazioni
dei comuni interessati.;"

Dato atto che il Comune di Bonate Sotto ha piu volte ribadito e fornnalizzato la volonta di non aderire alia
costituenda Unione di Comuni e conseguentemente di procedere, a decorrere dal primo di ottobre 2013, alia
gestione in autonomia del servizio di Polizia Locale;

Ritenuto di procedere, di concerto con il Sindaco di Bonate Sotto, all'individuazione di una figura che possa
condurre un'indagine conoscitiva e ricognitiva dei beni e/o servizi divisibili di questo Consorzio che
potrebbero essere assegnati al Comune di Bonate Sotto per garantire I'organizzazione e la continuita del
servizio di Polizia Locale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 25 del 10.06.2013 ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2,
comma 186, lett. e) - Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca - assegnazione dei
dipendenti ai comuni consorziati", sospesa con deliberazione n. 28 del 18.06.2013 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 - sospensione efficacia
deliberazione n. 25 72013.", risulta assegnato al comune di Bonate Sotto il Commissario Aggiunto Turiano
Angelo;

Ritenuto il Commissario Aggiunto Turiano Angelo la categoria funzionale preposta e tenuta all'effettuazione
delle succitate operazioni;

Sentito a tale proposito il Commissario Aggiunto Turiano Angelo ed acquisita la sua disponibilita;

DEL1BERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrants e sostanziale del presente provvedimento;
2- Di incaricare il Commissario Aggiunto Turiano Angelo, quale ufficiale assegnato al comune di Bonate

Sotto, all'effettuazione di un'indagine conoscitiva e ricognitiva relativa a contratti, licenze e beni divisibili
del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca per I'assegnazione di parte degli stessi al Comune di
Bonate Sotto;

3. Di autorizzare pertanto il Commissario Aggiunto Turiano Angelo ad accedere ad ogni atto e/o
documento dello scrivente consorzio e ad acquisire ogni utile documento e/o notizia dai fornitori di
questo Consorzio;

4. Di stabilire che il Commissario Aggiunto Turiano Angelo, entro il 15.09.2013, provvedera alia
formalizzazione di una dettagliata e motivata richiesta, redatta di concerto con l'Amministrazione del
Comune di Bonate Sotto, ove si riporti I'elenco dei beni e/o servizi richiesti al fine di valutarne la
compatibility con la quota di partecipazione del comune di cui sopra allo scrivente Consorzio;

5. Di autorizzare la responsabile del procedimento, Marta Carissimi, a fornire atti ed informazioni relative a
beni e contratti al Commissario Aggiunto Turiano Angelo;

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Aggiunto Turiano Angelo, al Comune
di Bonate Sotto, al Dirigente del Settore Polizia Locale ed ai responsabili di P.O. del Consorzio Polizia
Locale Isola Bergamasca;

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

PARERI ESPRESSI Al 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 delta proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F to Francesco dr. Bergamelli



II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

1L COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifies che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 124 del decreto legislative
18 agosto 2000, nr. 267, e 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 COMfoJSSARIO LIQUIDATORE




