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Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa assunto con determinazione n. 84 del 23.08.2013 per
lavori di sostituzione pompa di alimentazione e realizzazione rete di alimentazione elettrica del pozzo
situato presso la sede del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. CIG : ZF70B409C7.

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'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;

Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in data 01.10.2013 si è costituita l'Unione di Comuni Isola Bergamasca in sostituzione del
soppresso Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca;

Richiamata la determinazione del Responsabile U.O. Affari Generali n. 84 del 23.08.2013 ad oggetto:
"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 .Impegno di spesa . Ditte
diverse".

Ravvisata la necessità di procedere al'integrazione del sopracitato impegno di spesa per l'aumento della
percentuale dell'Iva dal 21% al 22 % e per ulteriori prestazioni di manodopera e materiali necessari per i
lavori di cui sopra effettuati dalla ditta Impresa Edile Pellegrinelli S.r.l. non presenti nel preventivo all'inizio
dell'intervento in quanto non prevedìbili ;

Visti i preventivi ed i consunti relativi ai lavori effettuati, agli atti del presente provvedimento;

Quantificata, pertanto, in € 1.590,19 Iva inclusa la maggior spesa per i lavori di cui sopra;

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 del Commissario Liquidatore nr. 18 del 30.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2013;

Considerato che la maggior spesa pari a € 1-590,19 Iva inclusa può essere impegnata al capitolo 200
(codice 2.03.01.01) del bilancio 2013, avente per oggetto: " Adeguamento immobili nuova sede " ;

Preso atto del visto di parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile espresso dal Commissario
Liquidatore ai sensi dell'ari.49, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;



DELIBERA

di integrare l'impegno di spesa già assunto con determinazione n.84 del 23.08.2013 nell'importo di
€ 1.590,19 Iva inclusa, per le motivazioni indicate in premessa;
imputare la spesa complessiva di € 1.590,19 Iva inclusa al capitolo 200 (codice 2.03.0101) del bilancio
2013, avente per oggetto: " Adeguamento immobili nuova sede " ;
di autorizzare il Servizio Finanziario al pagamento della somma al ricevimento della relativa fattura
senza ulteriore provvedimento, previo visto di regolarità da parte del Responsabile del servizio.
di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato.

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'ari. 49 comma 1 ° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole in
ordine alla regolarità 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'ari 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 17.12.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 01.01.2014.

Madone, 17.12.2013 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, 17.12.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Francese


