
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. 44
del 30.08.2013

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Gestione personale delConsorzio Polizia Locale lsola Bergamasca posto in scioglimento
aisensidella Legge 23.12.2009 n. 191, art 2, comma 186,lett. e). Affidamento incarico diassistenza e
collaborazione professionale. Godice GIG:2680850283. Prelievo dal Fondo di Riserva.

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 19112009, sono
state approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale lsola Bergamasca ed è
stato nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Atteso che I'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 23J2.2009, n. 191 , art. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca. Approvazione norme per la
l iquidazione": 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 de104.03.2013 del Comune di Mapello; n. l0 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
delComune diSotto i l  Monte GiovanniXXll l :

Vista la delibera n.25 del 10.06.2013 ad oggetto: "Legge 23J22009, n. 191 , arl.2, comma 186, lett. e) -
Scioglimento del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca - assegnazione dei dipendenti ai comuni
consorziati":

Vista la delibera n.28 del 18.06.2013 ad oggetto: "Legge 23J2.2009, n. 191 , att.2, comma 186, lett. e) -
Scioglimento del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca - proroga termine di cui all'art. 3, comma 3,
delle Norme per la liquidazione - sospensione efficacia deliberazione n.2512013."i

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23J2.2009, n. 191 art.2, comma 186, lett.
E). Scioglimento del Consozio Polizia Locale lsola Bergamasca. Proroga termine di cui all'art. 3, comma 3,
delle norme per la liquidazione. lndirizzi per la costituzione dell'Unione di Comuni lsola 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;

Tenuto conto della complessità della materia relativa ai rapporti di lavoro e delle molteplici procedure da
gestire inerenti il prossimo scioglimento del Consorzio la costituenda Unione dei Comuni;

lnterpellato a tal fine la Dott.ssa Sylvia Kranz, dirigente dell'Utficio Associato lnterprovinciale per la
prevenzione e la risoluzione delle patologie del lavoro presso il Comune di Cesena, profonda conoscitrice
delle fonti contrattuali e normative degli Enti Locali e della ripartizione delle competenze tra organi politici e
organi gestionali degli Enti Locali;

Visto il preventivo per I'assistenza e consulenza fornito dalla Dott.ssa Kranz e pervenuto al prot. 2914 del
30.08.2013 per un importo lordo paria € 3.500,00;



Visto I'art. 125 del d.lgs. 163/2006, che consente I'affidamento diretto mediante cottimo fiduciario dei servizi
di importo inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto necessario apportare variazioni alle previsioni di competenza di alcuni capitoli di bilancio per
sopperire alla mancanza di somme rispetto al fabbisogno come sopra dettagliato, da compensare mediante
prelievo dalfondo di riserva;

Vista la deliberazione del Commissario Liquidatore n. 17 del 18.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione delCommissario Liquidatore nr. 18 del 30.04.2013, esecutiva aisensidi legge, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2013;

DELIBERA

Di affidare, per le motivazioni ed alle condizioni indicate in premessa, alla Dott.ssa Sylvia Ktanz,
Dirigente dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del
rapporto di lavoro presso il Comune di Cesena Piazza del Popolo 10, il servizio di assistenza e
consulenza per la Gestione del personale del Consorzio Polizia Locale lsola Bergamasca posto in
scioglimento ai sensi della Legge 23.12.2009 n. 191 , art. 2, comma 186, lett. e;
Di impegnare a tal fine l'importo di € 3.500,00 lva Inclusa al cap. 112 (codice 1.03.01.03) ad oggetto:
"Spese per prestazioni professionali" che, previo prelievo dal fondo riserva come da allegato prospetto,
presenta la necessaria disponibilita;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4" art.134 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267.
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ll 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 Statufo e dell'art. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 04.09.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 19.09.2013.

Madone, 03.09.2013 lL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

o 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 prowedimento 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. 03.09.2013 lL COMMI IO LIQUIDA **r
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