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Deliberazione n. 56
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Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: convenzione urbanistica attuazione piano di lottizzazione ex Borregaard - fornitura
energia elettrica al pozzo situato presso il compendio immobiliare di Madone. Rimborso quota parte
ad Ecoisola spa. CIG: Z6COC2092F.

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, cosi
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;

Viste le comunicazioni, agli atti dell'ufficio segreteria, con le quali la Società Green Servizi comunica la
sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica utile al funzionamento del pozzo idrico situato presso la
sede di questo Consorzio;

Vista la necessita, con particolare riferimento al distaccamento dei Volontari dei Vigili del Fuoco e
formalizzata nelle riunioni tenutasi con i responsabili della Società Ecoisola SpA, di procedere al
mantenimento delle funzionalità del predetto pozzo intervenendo con autonoma fornitura di energia elettrica
e sistemazione della pompa di prelievo dell'acqua;

Sottolineato che i costi per i consumi di energia elettrica verranno ripartiti equamente con Ecoisola spa e
Green Servizi srl;

Verificato che per i mesi di agosto e settembre la spesa per i consumi di energia elettrica, a carico di questo
Ente, risulta essere pari a € 2.237,16 iva inclusa;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma di € 2.237,16 a fronte delle spese su indicate;

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 l'importo a proprio carico è imputabile al capitolo 27 (codice 1.03.01.03), del bilancio 2013,
avente per oggetto. "Spese di consumo ";



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

DELIBERA

1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di € 2.237,16 Iva inclusa per il rimborso
a Ecoisola SpA della quota parte dovuta per i consumi di energia elettrica al pozzo per i mesi di agosto
e settembre;

2. Di dare atto che l'importo pari a € 2.237,167 Iva inclusa, può essere impegnata al capitolo 27 (codice
1.03.01.03), del bilancio 2013, avente per oggetto: "spese di consumo";

3. 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.

4. Di individuarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato.

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ARI. 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'art. 124 del decreto legislativo
18 agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 30.10.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 14.11.2013.

Madone. 30.10.2013 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 E' DIVENUTA ESECUTIVA

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

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

Madone, 30.10.2013 ILCOMMIS
France
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