
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso n. 73 24040 MADONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.39
del 13.08.2013

Codiceente 117069

OGGETTO: Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186, lett. e) - Scioglimento del Consorzio Polizia
Locale Isola Bergamasca - assegnazione automezzi ai comuni consorziati

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che II "Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca" e un ente che provvede, ai sensi dell'art. 31
TUEL, all'esercizio associate da parte del Comuni partecipanti delle funzioni di polizia intermunicipale e
vigilanza, ed e stato costituito, in origine, con atto pubblico 11 luglio 1998 fra i Comuni di Madone, Presezzo,
Sotto il Monte Giovanni XXIII e Terno d'lsola;

Atteso che tale ente deve essere sciolto ai sensi dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 191/2009,
che prescrive "la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a
tempo indeterminate esistenti, con assunzione delle funzioni gia esercitate dai consorzi soppressi e delle
relative risorse e con success/one ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto",

Considerate altresi che I'articolo 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2, convertito nella L. 26 marzo
210 n. 42 prescrive che "le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e
per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del hspettivo consiglio, con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo";

Precisato che Tart. 16, comma 28 del D. L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, stabilisce che "a/ fine
di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli Enti
Locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto
previsto dall'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., e dall'art. 14,
comma 32, primo periodo, del citato DL, n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal comma 27 del
presente articolo. Net caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni del primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il
quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo r&stando quanto previsto dal secondo periodo,
trova applicazione I'articolo 8, commi 1, 2 3e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131";

Atteso 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 liquidators il sottoscritto;

Atteso che Cart. 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;

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;

Vista la delibera 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 /2013.";

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;

Ritenuto comunque di procedere a determinare la suddivisione delle risorse ai sensi dell'art. 4 delle norme di
Scioglimento, necessaria in previsione della prossima scadenza del 30.09.2013 ;

Visto I'allegato prospetto di assegnazione nel quale gli automezzi a noleggio e di proprieta risultano ripartiti
seguendo i seguenti criteri:

Autovetture a noleggio:
o le auto assegnate all'agente di zona permane in capo al Comune in cui si trova ;
o le restanti autovetture (n.7), tenuto conto dell'entita del canone di noleggio mensile, sono

assegnate in proporzione partendo dal comune con quote consorziali maggiori ed, a scalare,
fino ad esaurimento delle stesse.

Automezzi di proprieta:
o Visto il valore indicative assegnato agli stessi in quanto ormai vetusti e fuori quotazione,

sono assegnati ai n. 5 comuni con maggiori quote consorziali.

Verificato che tale assegnazione risulta equa e consente a tutti i Comuni consorziati di avere a disposizione i
mezzi necessari per poter garantire il servizio;

Visto pertanto il definitive prospetto di assegnazione, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre, con decorrenza 01.10.2013, I'assegnazione degli automezzi del Consorzio Polizia

Locale Isola Bergamasca ai comuni consorziati, in ossequio all'articolo 2, comma 186, lettera e)
della legge 191/2009, ed in forza dell'art. 4 delle norme per la liquidazione approvate, come da
prospetto allegato al presedente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. Di precisare che per i mezzi di proprieta assegnati, ciascun comune ricevente dovra a partire dal
01.10.2013:

o procedere autonomamente al passaggio di proprieta degli stessi;
o trasmettere la documentazione attestante I'avvenuto passaggio alia responsabile del

procedimento presso I'Ufficio Segreteria del Consorzio;
o stipulare propria polizza assicurativa;

4. Di incaricare, a far data dal 01.10.2013, il Commissario Aggiunto Rigamonti Giovanni e i
Responsabili della gestione del parco macchine, Marco Bonacina ed Antonio L. Paparella, di
concerto con il responsabile del procedimento, Marta Carissimi, per la consegna a ciascun comune
della documentazione relativa a ciascun automezzo (contralto di noleggio, carte di circolazione
duplicati delle chiavi etc...);

5. Di incaricare la responsabile del procedimento, Marta Carissimi, alia trasmissione del presente
provvedimento:

a. ad ogni comune consorziato;
b. alle Societa di con cui sono stipulate le convenzioni per il noleggio a lungo termine della

autovetture;
c. alia compagnia assicuratrtce dei mezzi di proprieta;
d. ai dipendenti del Consorzio citati al punto 4;

6. Di stabilire che con successivo provvedimento verranno trasferite le restanti risorse divisibili, ai sensi
dell'art 4 delle norme per la liquidazione;

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



Allegato 1 - Prospetto assegnazione automezzi



presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZ1ONE 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, 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 Dl 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 confronts non e 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, 13.08.2013 IL COMMISSAI^Q LIQUIDATQRE
Francesco
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