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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Convenzioni con la Società Sicurezza e Ambiente S.p.A. per: 1- il servizio, in emergenza,
per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali,
compromesse del verificarsi di incidenti stradali, 2 - per l'esecuzione di interventi di bonifica a
seguito di "incidenti stradali rilevanti", 3 - per l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto,
conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e
cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a
uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico.

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;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.01.2012 con la quale si approvava la
convenzione di affidamento dei servizi indicati in oggetto alla Società Sicurezza e Ambiente SpA;

Ritenuto di precedere analogamente anche per l'anno 2013 tenuto anche conto che né questo Consorzio né
le Amministrazioni Comunali Consorziate che eventualmente usufruiranno di tale servizio allo scioglimento
del Consorzio non saranno investite di alcun onere, specie economico;

Verificato che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione
amministrativa;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'ari 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il sotto riportato parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente Settore
Polizia Locale, Comandante Fabio Masserini, ai sensi dell'ari. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di concedere l'affidamento dei servizi indicati in oggetto a Sicurezza e Ambiente SpA in virtù della
sottoscrizione dell'allegata Convenzione, in quanto sussistono le condizioni prescritte dalla legge;

2. Di autorizzare il Responsabile dell'U.O. Affari Generali, C.A. Giovanni Rigamonti, alla sottoscrizione della
Convenzione già approvata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24.01.2012 che
si intende integralmente approvato;

3. Di stabilire che l'affidamento del servizio avrà la durata fino al 31.12.2013;
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Comandante Fabio Masserini, Dirigente del Settore Polizia Locale e Direttore Generale 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 della proposta di deliberazione in oggetto.

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Comandante Fabio Masserini

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'art. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 03.04.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18.04.2013.

Madone, 02.04.2013 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, 02.04.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Franeesèo-dr. Beraarnelli * •
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