
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso nr. 73 24040 MADONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.13
del 16.04.2013

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Approvazione rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2012.

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;

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 Sonate 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 disposizioni previste dagli art. 151 commi 6 e 7, 227 e 231 del D.Lgs 267/2000 relativi alla
formazione del Conto Consuntivo comprendente la relazione illustrativa, il conto del bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio;

Visti:
- il conto del Tesoriere relativo all'esercizio 2012 reso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.226 del D.Lgs.
n.267/2000;
- il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell'esercizio 2012 e della procedura di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all'art. 228 del D.Lgs 267/2000;

Viste le disposizioni dell'ari 187 del D.Lgs n. 267/2000 relative alla destinazione dell'avanzo di
amministrazione;

Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui all'art. 151 comma 6 del D.Lgs 267/2000
redatta con le modalità di cui all'art. 231 del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che l'organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto in conformità all'ari. 227
comma 5 lettera b) e n.239 comma 1 lettera d) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, allo Statuto ed al
Regolamento di Contabilità, alla verifica della corrispondenza del conto consuntivo e del conto del
patrimonio con la contabilità della gestione e con gli inventar!, facendo risultare dall'apposita relazione
allegata al conto;

Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
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Visti:
-ilD.P.R. 31.01.1996 n.194;
-il D.Lgs 18.08.2000 n.267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;
- l'art.42 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000;

DELIBERA

1. di procedere all'eliminazione dei residui attivi relativi all'esercizio 2011 e precedenti per complessivi
Euro 37.175,68= come elencati nell'allegato alla presente deliberazione e per i motivi nello stesso
indicati;

2. di approvare il conto consuntivo dell'esercizio 2012 in tutti i suoi contenuti che sono riassunti nel
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:

R.SULTANZE REFSIDUI COMPETENZA TOTALE
Euro Euro Euro

Fondo cassa 1.1.2012 O

Riscossioni 936.992,22 3.122.548,85 4.059.541,07

Pagamenti 1.330.741,98 2.728.799,09 4.059.541,07

Fondo cassa 31.12.2012 O

Residui attivi 1.312.629,14 1.334.669,86 2.647.299,00

Residui passivi 874.207,43 1.760.727,49 2.634.934,92
Avanzo amministrazione
al 31.12.2012 l2'364'08

CONTO DEL PATRIMONIO
- Patrimonio netto all'inizio dell'esercizio Euro 1.694.064,25
- Diminuzione verzicatasi nell'esercizio Euro 24.257,41
- Patrimonio netto alla fine dell'esercizio Euro 1.669.806,84

3. di stabilire che l'avanzo di amministrazione è distinto, ai sensi del 1° comma dell'ari.187 del D.Lgs
267/2000, come appresso:

Fondi non vincolati Euro 12.364,08

4. di dare atto che dall'esame del conto e dalla relazione del revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del tesoriere;
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CONSORZIO POLIZIA LOCALE ISOLA
BERGAMASCA

Provincia di BERGAMO

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL CONTO CONSUNTIVO 2012

// Revisore dei Conii

Dr. Ivan

CONCOP , , or ALI1
f.'ASCA «ADONE

• LI

-4 APR. 2013

PRU1.N.

drtlooU Rfij«ii>«r« - RrU*itme del ROVÌWMB Jd Cimii «I C,mm CainiuMivn
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Verifiche Preliminari
.

il Revisore dei conti.

preso in esame il rendiconto per i'csercwìo 2012, «pprovnto dal Consiglio di Ammlfifltnzlone, C composto

dalla relativa documentazione allegata:

- conio consuntivo finanziario;
- conio del tesoriere;
- inventario;

considerato che

- 1 Tuie ha trasmesso m data 27.03.2013 la presente proposta di rendiconto con i prospetti allegati;

vcrlflcato e controlliito

1) la corrispondenza dei risultali dai capitoli con quelli risultanti dalle rilevazioni contabili;

2) la contepomtcn/ji del conio del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dui conto consuntivo;

3) la n J M J J I I i t . ' i delle procedure dì entrata e di spesa;

4) ti rispetto del principio della conipeten/a nella rileva/ione degli accertamenti e degli impenni;

5) l'utilizo dei fondi a dittiillusione specifica e vincolata, conformemente alle disposizioni di legge;

6) la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei multali di cassa e di competenza;

7) l'esposizione dei risultati amministrativi nella relazione illustrutivii, è conforme alle norme statutarie e
ai regolamenti dcll'Fntc;

M che risulta alla chiusura dell'esercizio un debiti fuori bilancio e di passività arretrate, segnalale dai
responsabili delle arce orgitnizzative.

Per (ali verifiche il Revisore dei Conti, vinta l'entità dei dati contabili, si i avvalso della tecnica di controllo
n campione per l'iumlisi dei singoli dati, analizzando in modo dcltaRliato la natura delle risultan/c
tì'esercizio.

Oniiuim» ilei Moli Hn«ima*ti - Hclnjimtr del Revìwjtr ila Conii nlConin Owuntivn . ' i t i '

PtHiiu 2 di V
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A T T E S T A

A) URLATI VAMKNTF. AI. CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO:

1) l'esulili corrispondenza del conto consuntivo e delle risultmi/c della gestione alle scritture contabili
ed . i ì comode) lesoriere;

2) che le miiltan/c del conto del Tesoriere si riassumono cnnie segue:

3)

Fondo di Cassa al 01/01/2012 Euro

Riscossioni lìuru

Pagamenti turo

Fondo ili dita «1 .11/12/2012 I»» .

che le rìsullan/e della gestione tìimn/iaria si riassumono come segue:

Fondo iniziale di cassa €

Riscossioni €

Pagamenti €

Tondo di cassa ni 3 1/12/2012

Residui attivi

Residui possivi

Differenza

Avanzo di Amministra/ione al 31/1 2/2012

e
e
e
€

€

0,00

4-059.541,07

4.059.54107

< 1,1 HI

0,00

4.059.541,07

4.059.541,07

0,00

2.647.299,00

2.634.934.92

1 2364,08

I Z.364.08

4) che le risultanze di cassa al 51/12/2012, corrispondono al saldo del conto presso la Tesoreria
Concessionaria del .servizio;

5) clic il t r . u h , . i . ' della gestione finanziaria come determinalo »l punto 3), trova corrispondeii/a nella
seguente dcteniiìnaziuue:

Cmi«*f io ilei I">U IlnK<nuiH> - Keti/iiineilel Ruviunndd f'nnli al Ciuil» CimMinliv» If l l l

I ' h-,1. . ] ili <>
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RISULTANZE DEI SINGOLI SEI ! ORI DI BILANCIO

Gestione Corrente

Minori «cciTlimiuiti dì radala

Maggiori accertamenti di entrata

M inori impegni di spesa

a) TOTALI? RISULTATO GnSTtONIi CORRENTE

Gei! ione Cupi tuie

Minori accertamenti di entrala

Maggiori accertamenti dicnlrnUt

Minori impegni di «pera

b) TOTALE RISULTATO GU&TIONE CAPITALE

!.. s l H W l i ' l ì . ' U l l l l I

Minori residui atUvi

Miitoi'i 'i i residui aliivi

Minori residui passivi

e) TOTALE RISUL IATO (il:SUONI- RFSinUl

249.752,73

155.0-18,M

-«M.7(M,09 +

109 J 77,1.1

1 71 .973,35

62J»9ft,22

37.175,68

41.770.81 *

il) AVANZO 2011 NON APPLICATO
HU*H»li><:K»ptc*Ìvo delusione

AVA^fZO»I AMMINISTRAZIONE

2.901,14

'

11 risultato della gestione, che cvidcn/iu un Avanzo di Ammìnistro/ìone di Euro i 2.364,08-^ è

prodollo dai diversi settori di bilancio.

Dalla loro scomposizione emerge che la gestione corrente, produce un flusso negativo di Euro

94.704,0^ , la gestione capitale produce un avanzo positivo puri a €. 62.396,22 e la gestione residui

produce un flusso por un importo di Euro 41.770,81-.

L'uvnn/o di ani m ini strazi onc 2011 non applicalo nel 2012 influisce per € 2.901,14.

Contornoitel LviUi HCIKUIUM-* • Hclvume del Revitnre ilei Cimli il Cunlu Cumulilivu Hit!

f > , • . M < ili 9
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Risultali della gestione

6) Si riportano appresso i risultali della gcstkme dell'anno 2012 eonlrotiiati con i dati del relativo
Bilancio dì Previsione:

Jtrtnrtc 14

f ( f i l i l i I I D i t t i t i - ! M i l i . ( C I I I '

1 107.022,8 IS.967.IJ -t.ìO%

Tiliiki ni Ernia ttì latrai nbutaiìc

Titolo IV i r i ,11- ila tip Ita li

ìl\a\a V timonella presuli

«10.224,44

0,00

11,41%

IIW.000.00

ì itolo VI Pumi* di f!U*>

Avanni ili Attlni nv Bilicali)

HO. 451,43

4SÌ.7HI,» -9,21%

' #n*U*èt MxSÌOl ft£olMU»*MHt

1 BElO 1 b,KfC l-KtHlU

luli U Sprao m ccMa «pillile

. . I I I (ti HuiilKitui ili

'..1 . IV CrU. . ili ||im

ol.k i "li. .• : ! ( ! . ni -8,56%

I-ii parte corrente eviden/.ia a consuntivo un buon livello di realizzazione rispetto alle provisioni, sia per le
cntmtc che per le spese. Relativamente olle entrate correnti si segnala un indice di mtcndibjlità del 93,27%,
mentre per le spese correnti risulta de! 06,02% » fronte delle risorse individuale nell'esercìzio.
Le spese in conto capitale evidenziano un sostenuto tlccrenienlo rispetto alle previsioni iniziali di
invcstimciilo.

Comili ito ilei K.ìl.i IlcignniBlca - RelmìrmoUd RCVÌMMC ila Curili BK'imlii Consunlivii 201 2

Punirla 1 di O
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kiclassificazionc e compara/Ione

7) che dalla ricl assi fica/i onc delle risorse e dei mezzi e relativi» utili/ya/ionc nella parte corrente
del l'esercì/io si ottiene:

a) entrate

Proprie titoli 1 e III
Da trasferimenti
Avajizo applicalo alle spese correnti
Entrate correnti dcslinule a spese investirli.
TOTALI! A)

b) spese

Perso no le
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
Interessi Passivi
Altre spese correnti
Quota cnpilaie mutui
TOTALK B)

(A-TOttlfteKENZA ; . : £ ' •

Puro
Biro
Euro
1 nm
liuro

lui tu
Euro
l u i "

Eum
Euro
liiro
Euru

fluirò

accertate

1.660.224,44
1.567.022.83

3.227.247^7

impegnate

1.696.376.28
658.983,30
610.289.9K

17J07.fi8
119369,25
87.000,00

3- 189.528 ,4 9

; : 37.7»,7«

8) che le spese ili investimento sono state finanziate con mezzi propri e di terzi collocali nei singoli

interventi clic evkieii/iano un livello complessivo di investimenti per Euro 70.026,65.

9) che le altre risorse a desti nazione specìfica o vincolimi connesse a:

Contributi regionali

Contravvenzioni

anno slntu utilizzale conformemente alle disposizioni di legge.

r.nivJT/I.I tic) Isoli Ileriiiinaici - ReU/iinc Jel Rcvinurc lici f'unti «I Cuntu Ctv»unlìvi> ' ( ' I '

• • • .- in.i • iti 1
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B) RELATIVAMENTE AL RENDICONTO PATRIMONIALE]

•ì da atto che il Consorzio ha, a suo tempo provveduto alla redazione degli inventati pntrimoniali;

che la gestione finanziaria ha causalo variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo;

che nell'inventario sono riportale Ir attività e le paroivitA finanziarie risultanti dal conto del

bilancio;

II saldo delle poste dell'attivo e del passivo evidenzia il risultato dei singoli gruppi omogenei di valori
classificati secondo la normativa vigente ed esprime la valori/ya/kme degli elementi del patrimonio sulla

base dei beni, attiviti e passività, come da reta/ione prospetto inventariale predisposto daU'uOìciu.

C) RELATIVAMENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE:

Clic durante l'esercr/ài» amministrativo l'Ufficio fman/iario ha provveduto ad effettuare il controllo relativo

ali 'andamento della gestione.

I-I' stato inoltre assolto l'obbligo previsto dal Lì.Lgs. n.267 del IK/08/2000 per quanto attiene la salvaguardia
degli equilibri di bilancio con delibera dell'Assemblea n 5 del 18.09.2012

D) RELATIVAMENTE ALLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E RELATIVA

SPESA:

a) le somme indicate nello stesso corrispondenti alle spese pagale nell'anno 2012;

b) la spesa complessiva indicala nel conto annuale corrispondente a quella risultante dal conto

consuntivo;

U) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI/FISCALI

Dfillu verifica presso gli Uffici finanziari si dA atto che.

La dichiara/ione IKAP 2012 o stato regolarmente trasmessa agli uffici competenti a mezzo
Intermediario in data 06.07.2012 protocollo 12070610261061044

I ; i Dichiara/.icmc 770/2012 semplificato dei sostituti dì imposta è slala regolarmente trasmessa a mezzo

Intermediario in data 23.07.2012 protocollo 12072316035352009.

I ' I Hi . in ha provveduto a trasmettere le certificazioni delle ritenute e dei rapporti col personale nei

termini prescritti dalla normativa in vigore.

Otntur/M» del Inda llergimuvn Keln/iotir ilei Rcvìmir del Conii «I (.'nulo (damativi! 201 '1

l'imi™ T M 1
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INDrr'ATOKI FINANZIARI ED ECONOMICI CENERAI,!

Dall 'analisi comparala dei dilli di bilancio, disaggregando le vane componenti di entrala e spesa, emergono i

seguenti multati:

Autonomi* flninzUrii

(r.tifc'liil ' Titoli) Iti/ E Tik-tol * 11 * IU)X 100

U<liii<lllA lln-ii/JlrlH

( P.do ('••.«j ' IC*LI)UÌ MI in /miJni putivi)

Inddrii/* tpam jwnomk

(ap«H p«*in*lB/"pwf correnti!

Coperte r* *P*M

(t: Titolo 1 * Timki 1/S; tpnt n.rrniiì)

indire di itn • -.UHI* mir

ISp«a mve»i ''>i"-^a i uri e tnvmintenlo)

1 n.tki mirm<ll>fiè(à pr*vt». *pc*« coir.

( impcpi i[t rmr./|»r«v. ini*, tpcsa C4«.>

Imlkr •Itnidll'ilK* rtili»tr i.,rrvml

( . • ' - M Lnlr. Ci»T./prev. inir. 1 jdr. Cort.)

Con*. 2010

54,41%

1,03

34.23%

58,59%

5.94%

91,92%

64.40%

Coni. 201 1

56.02%

1.00

5-1,78%

60.58%

6.81%

97,5-1%

101,49%

Coni. 2012

5 1 .44%

1.00

54.68%

53,51%

2.20%

93,27%

W.,02%

Dall'analisi degli indicntori. premettendo clic questo il Consorzio t diventato operativo dal 1" luglio 2006,

sano possibili parziali com para/ioni, emergono te seguenti considerazioni:

HCONOMICO-rTNANZlARIO: l'Enle. che nel corso dcll'annu. in linea con l'evotu/iune

generale, ha csprc-iso un livello d'autonomia finanziaria, nella misura del 51,44%.

L'esame della gestione della liquidità dell'Ente, evidenzia una indtpciidcnsu fintui/iajrin che ha evitalo

l'utilizzo dct fido di cassa mantenendo un equilibrio nella gestione delle hsoisc lìitan/iarie disponibili.

Si evidenzia inoltre che le entrale al Titolo IH, derivando per la maggior parte dalle contravvenzioni M I , i .! , i l i .

riescono a coprire buona parte delle spese corrcoti.

- ASI'BTJ O PATRIMONIALE: l'analisi duyl i indici evidenzia una buona allcndibilìli per quanto riguarda n

consuntivo 1» realizza/ione dei livelli prcvÌKÌoniili, realizzali in modo più compililo ed esicso, con una

nicr ninnili din»micn «ta per le entrnle clic per le tipcsc correnti, mentre In gestione in e/capitale dcnolii un

decremento rispetto alle previsioni ini/mli, integrate dii apposite vanti/Joni di bilancio.

Conwwr.10 liei Imln Dci«nii««'l • Kttnlttne del Rovuincdd Conii «I L'tmto

l'alii» N di V
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TUTTO CIO' l'HUMIJSSO

II Revisore dei Conii,

c e r t i f i c a

!n conformità dei dnli dei conto consuntivo con quelli delle scritture contabili dell'ente ed in via generale la

rcgolarilA eonlubile u finanziaria della gestione;

a 11 e • I a

ai sensi dell'ari. 227 c.l del O l . iv - 267/2000 la corrispondenza del rendiconto con le ri.sulton7e di

gestione;

tu corretta allocazione delle entrate e delle spese in conio capitale secondo lo noie esplicative

allegate al modello approvato con il J3.P.R. n. 194/96;

- la corrispondenza tra le variazioni di cassa con le riscossioni e i pagamenti desumibili dal conto

finanziario;

Itt corrispondenza tra le risultanze del conto economico e le variazioni patrimoniali intercorse.

e s p r i m e

parere favorevole per l'approvazione del cunto consuntivo per l'esercÌ7Ìo finanziario 2012;

i II V j ( M

r , i i M ! i ) i M i M i . i / i o m - ni deposito dei conto per l'approvazione assemblare, unitamente alla presente relazione

ed alla documcnuwionc accompagnatoria;

i n v i t a

a mettere a disposizione il rendiconto, corredato dalla presente relazione al pubblico, ai sensi dell'art. 227

c.2 del U.Lgs. 267/20OO, mediante:

- deposito presso la sede ctell'cme;

- diffusione mediante le mudalità previste dallo statuto e regolamento di contabilità;

- consegna dui rendiconto ed allegati a chiunque ne faccia riducala.

Madone, 04.04.2013

.

< •iiii'.Mvm de] luilj llniyinuit» - Keli'innc del Rnliivo dei Coliti al Conio l'cn-ur.ln.i ,'O!.'

PuBÌn» ') di 1
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ARI. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, 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 e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Bergamelli dr. Francesco

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 17.04.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02.05.2013.

Madone, 16.04.2013 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, 16.04.2013 IL COMtóVJSSARIO LIQUIDATORE
Francekco dr. Beraàirìelli




