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Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Autorizzazione fatturazione e liquidazione delle spese di custodia dei veicoli sottoposti
a sequestro amministrativo, confisca amministrativa, fermo amministrativo e rimozione depositati
presso custodi autorizzati dalla Prefettura di Bergamo. Centro Soccorso stradale Visa Car di
Wlarazzi Caterina &C sas di Cremona (CR). CIG: Z4EOC085A8.

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, leti, 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'ari. 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'ari. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che in data 07.06.2001 è entrato in vigore il Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (D.P.R. nr. 189 del 13.02.2001) e che l'art. 1 comma 2° di
detto regolamento detta disposizioni in merito ai veicoli giacenti presso i depositi autorizzati che non
vengono ritirati dagli aventi diritto in ottemperanza a provvedimenti di dissequestro o alla naturale
scadenza del periodo di fermo amministrativo;

Richiamate le circolari del Prefetto n. 193/2001 e n. 245/2002,

Tenuto conto della necessità manifestata dalla Prefettura di Bergamo con le comunicazioni pervenute al
n. prot. 7221 del 13.08.2008 e n. 7493 del 22.08.2008 di procedere all'inventario e allo smaltimento degli
autoveicoli affidati in custodia alle depositerie ed alla velocizzazione di questa tipologia di procedura
attraverso il nuovo sistema informativo denominato "SIVES";

Vista la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot.
n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007, nella quale al paragrafo 6.5 si pone a carico
dell'Amministrazione che ha proceduto al sequestro e/o il fermo del veicolo l'obbligo di anticipare i rimborsi
delle spese inerenti la custodia dei veicoli alle depositerie;

Dato atto, sulla base dell'esperienza acquisita, che la Prefettura di fatto non procede ad apporre il visto di
liquidazione nonostante la ditta interessata abbia sollecitato a più riprese tale adempimento e che quindi si
ritiene, verificata la regolarità delle tariffe applicate, di procedere alla liquidazione senza ulteriori
adempimenti;



Preso atto che risulta pervenuto all'Ufficio Ragioneria di questo Consorzio il seguente preavviso di
liquidazione fattura della ditta Centro Soccorso Stradale Visa Car di Marazzi Caterina & C. sas di Cremona
relativo al seguente automezzo:
> Suzuki Katana targa 9HHN5 € 815,01
per un totale pari a€ 815,01;

Ritenuto, al fine di non penalizzare la ditta interessata, di autorizzare la fatturazione e di procedere alla
liquidazione dell'importo sopra indicato;

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 spesa totale di € 815,01 può essere impegnata al capitolo 222 (codice 1.03.01.03) del
bilancio 2013, avente per oggetto: "Spese per custodia relativa a sequestro o confisca mezzo";

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto ai sensi dell'ari. 151 -
comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di autorizzare la fatturazione e la liquidazione, per le motivazioni indicate in premessa, della somma di
€ 815,01 Iva Inclusa alla ditta Centro Soccorso Stradale Visa Car di Marazzi Caterina & C. sas di
Cremona;

2. di impegnare la spesa telale di € 815,01 Iva Inclusa al capitolo 222 (codice 1.03.01.03} del bilancio
2012, avente per oggetto; "Spese per custodia relativa a sequestro o confisca mezzo";

3. di autorizzare il Servizio finanziario al pagamento delle fatture senza ulteriori formalità;
4. di attivare le necessarie procedure per il recupero delle spese sostenute nei termini stabiliti dalla legge,
5. di nominarsi 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 e contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

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 23.10-2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 07.11.2013.

Madone, 23.10.2013 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 amministralivo.

Madone, 23.10.2013 IL COMMISSX&O LIQUIDATORE
F ra n ce sc&jdf̂ Bwg a mei lì


