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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Nell'esercizio dei poteri del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Resistenza in giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -
Sezione distaccata di Brescia presentato dal Sig. Fabio Masserini, per il tramite dello Studio Legale
Avv. Mario Benedetti di Bergamo, per l'annullamento delle deliberazioni dello scrivente Commissario
Liquidatore n. 52 e n. 53 del 03.10.2013

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'art 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'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;

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;

Rilevato che in data 06.12.2013 è stato notificato a questo Ente il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione distaccata di Brescia presentato dal Sig. Fabio
Masserini, per il tramite dello Studio Legale Avv. Mario Benedetti di Bergamo, per l'annullamento delle
deliberazioni dello scrivente Commissario Liquidatore n. 52 e n. 53 del 03.10.2013;

Dato atto che questo Ente ritiene di poter respingere le argomentazioni prodotte riguardo al citato ricorso;

Ritenuto di incaricare lo Studio Legale Messi - Franchina di Bergamo, Via G. Camozzi n. 3 per la
costituzione in giudizio e per la tutela degli interessi del Consorzio di Polizia Locale Isola Bergamasca posto
in scioglimento;

Visto il disciplinare d'incarico pervenuto dallo Studio Legale Messi - Franchina al prot. 3616 del 12.12.2013,
agli atti, nel quale vengono quantificate le spese legali dovute;

Ritenuto di quantificare in € 5 000,00 Iva e cassa inclusi le spese legali per la gestione del contenzioso in
questione;

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 n. 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 può essere impegnata al capitolo 67-1 (codice 1.03.01.03) del bilancio 2013,
avente per oggetto " Incarichi specifici compresi quelli legali " ;



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

DELIBERA

1. Di incaricare per la resistenza in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
- Sezione distaccata di Brescia lo Studio Legale Messi - Franchina di Bergamo, Via G. Camozzi n. 3;

2. Di impegnare la conseguente spesa fissata in € 5.000,00 Iva e cassa inclusi, secondo le modalità
indicate in premessa;

3. Di procedere con successivo provvedimento all'integrazione del presente impegno ai sensi di quanto
riportato al punto 4 del Disciplinare d'incarico allo Studio Messi - Franchina;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento allo Studio Legale Messi - Franchina per la
formalizzazione degli atti di competenza;

5. Di trasmettere, via e-mail in forma scannerizzata, copia del presente provvedimento ai comuni
consorziati nominando quale responsabile per la trasmissione il Collaboratore Amministrativo, Marta
Carissimi.

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

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'art. 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

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'art. 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 18.12.2013 e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02.01.2014.

Madone, 18.12.2013 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.
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Madone, 18.12.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATp
FrancescojA-eergamejii


