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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Fondo di Previdenza Integrativa a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
Accantonamento somme per il primo semestre dell'anno 2013.

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;

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;

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;

Vista le delibere del Consiglio di Amministrazione
- n. 39 del 28.12.2009 con la quale: è stato costituito il Fondo di Previdenza integrativa a favore degli

appartenenti al Corpo di Polizia Locale di questo Consorzio, sono state accantonate le somme a
disposizione per l'anno 2009 e sono state stabilite le linee di indirizzo per la distribuzione e la definizione
della quota prò-capite;

- n.22 del 12.10.2011 di adeguamento della deliberazione n.39 del 28.12.2009 e di accantonamento fondo
per l'anno 2011;

- n. 18 del 02.05.2012 con la quale sono state accantonate le somme per l'anno 2012;

Ritenuto di procedere, per il primo semestre dell'anno 2013, allo stanziamento del 50% delle somme
stanziate per l'anno 2012 ovverosia € 9.000,00;

Vista le proprie deliberazioni:
- n. 17 del 18.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

2013;
- n. 18 del 30,04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2013;

Precisato che la somma € 9.000,00 per il primo semestre dell'anno corrente verrà finanziata attingendo pro-
quota ai proventi sanzionatori di cui all'art. 208 C.d.S. mediante imputazione al capitolo 22-2 codice
1.03.01.01 del piano esecutivo di gestione 2013, gestione competenza, avente per oggetto: "Fondo
Previdenza integrativa Art. 208";

Visto il D. L.vo 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.L.vo 285/1992, Nuovo Codice della Strada e sue modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori;

Visto l'art. 55 del Contratto Nazionale di Lavoro, siglato il 14/09/2000;

Visto l'art. 17 del vigente Contratto Nazionale di Lavoro Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il sotto riportato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal
Commissario Liquidatore, ai sensi dell'ari. 49 - comma 1° - del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
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1. Di stanziare per Fondo di Previdenza Integrativa a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale
per il primo semestre dell'anno 2013 la somma di € 9.000,00;

2. Di incaricare il Dirigente del Settore Polizia Locale affinchè con successivo e separato provvedimento
provveda, relativamente alle somme in questione:

alla quantificazione della somma prò-capite dovuta al personale dipendente;
alla definizione degli aspetti contabili della vicenda anche con riferimento a quanto prescritto
dall'ari 151 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti
e alle RSU nonché affiggere all'albo dei dipendenti per la debita informazione,

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

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Dr. Bergamelli 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 25.05.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 09.06.2013.

Madone, 24.05.2013 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, 24.05.2013 IL COMMISARIO LIQUIDATORE
dr. Bergamelli
-vx. oJLfr̂ A


