
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso n.73 24040 MADONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.3
del 12.03.2013

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Conto Consuntivo esercizio 2012. Operazioni di verifica contabile per la formazione del conto
di bilancio.

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 i! 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, cosi come
enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Attesto altresì che l'art. 3 comma 5 delle sopraccitate norme prescrive che "le domande di mobilità verranno
valutate e autorizzate dal commissario liquidatore"',

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;

Visti il 2° e 3° comma dell'ari. 228 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, i quali dispongono che l'Ente Locale prima
dell'inserimento nel Conto del Bilancio provveda:

a) per la competenza:
all'accertamento delle entrate con distinzione delle somme riscosse e di quelle ancora da riscuotere;
alla determinazione delle spese impegnate, con distinzione delle somme pagate e di quelle ancora da
pagare;

b) per i residui attivi e passivi al riaccertamento degli stessi, con revisione dei motivi per il loro mantenimento in
tutto o in parte nel conto;

Rilevato che la circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18.09-95, perla parte che concerne la presente
determinazione, dispone che, per gli esercizi finanziari successivi al 1995, il provvedimento ricognitivo dei residui
attivi e passivi è di competenza dirigenziale;

Viste le risultanze dell'operazione di verifica contabile effettuata dal Responsabile del Settore Economico -
Finanziario sentiti tutti gli altri Responsabili;

Ritenuto di doverne prendere atto;

Visti:
la circolare del Ministero dell'Interno n. F.L. 19/95 del 18.09.95;
il Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
lo Statuto dei Consorzio;



CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso n.73 24040 MADONE (BG)

DELIBERA

di prendere atto delle operazioni di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi eseguita dal
Servizio Finanziario ai fini della formazione del conto del bilancio consuntivo per l'esercizio 2012 e di disporre
l'inserimento nel conto predetto delle risultanze della predetta operazione, di cui alle schede contabili
conservate agli atti, dando atto nella relazione di cui all'ari. 151 - comma 6 - della legge n.267/2000, dei
risultati della verifica effettuata;
di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato-

li 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 18.03.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02.04.2013.

Madone, 13.03.2013 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 E1 DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 13.03.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATO
Francesfcit£f|j Berg


