
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso nr. 73 24040 MAGONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.17
del 18.04.2013

Codice ente 117069

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

OGGETTO: Esame ed approvazione bilancio di previsione 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'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'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, cosi
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la
liquidazione": n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Bonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate
di Sopra; n. 9 del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Premesso che l'ari 151, primo e secondo comma, del D.Lgs. N. 267/2000 stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Rilevato che:
-i sensi degli articoli 170 e 171 del richiamato D.Lgs n. 267/2000 al bilancio annuale devono essere

allegati una relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza;

-l'ari 174 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

-con il D.P.R. 31.01.1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per
l'attuazione del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 compresi quelli sopra richiamati;

-che il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2012 è stato approvato con deliberazione del
Commissario Liquidatore n 16 del 16.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'ari 1 comma 381 della L. 24/12/2012, n.228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2012, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2013 degli enti locali di cui all'art.151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Considerato che trovano applicazione i principi di gestione contabile previsti dall'ari 163 commi 1 e 3 del
D.Lgs. n.267/2000, con riferimento al Bilancio di previsione 2013;

Visto l'ari 3 commi 55 e 56 della Legge 244/2007 cosi come modificato dall'ari. 46 del D.L. 25.06.2008,
n.112 convertito con modificazioni nella L. 06.08.2008, n. 133 intervenuto nel merito dei contratti di
collaborazione autonoma;

Considerato che il tetto massimo della spesa annua per incarichi di studio, ricerca e consulenza deve essere
fissato di anno in anno dal bilancio di previsione;
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Ritenuto, pertanto, stabilire il limite massimo della spesa per l'anno 2013 in € 40-000,00 come da programma
allegato;

Vista l'allegata relazione del Revisore dei Conti dott. Arzilli Ivan prot. 1426 del 1804.2013 contenente le
osservazioni, i suggerimenti, le conclusioni rese in fase di parere finale;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

Ritenuto che il Consorzio di Polizia Locale è in liquidazione e pertanto non sussistono le condizioni per
procedere all'approvazione del bilancio pluriennale 2013 - 2015 e relativa relazione previsionale e
programmatica, atti dei quali a norma di legge è corredato;

Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. . 267/2000;

Visto il sotto riportato parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal
Commissario Liquidatore , ai sensi dell'ari. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 le cui risultanze finali sono indicate
nei seguenti quadri:

PARTE PRIMA: ENTRATA
Competenza

Titolo I Entrate Tributarie 0
Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato ,
della Regione e di altri Enti Pubblici .
Titolo III Entrate extratributarie
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da
riscossioni di crediti
Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti
Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi

1.592.258,00

1.387.742,00
10.000,00

800.000,00
550.000,00

Totale parziale 4.340.000,00
Avanzo di amministrazione

Totale generale dell'entrata

0

4.340.000,00

PARTE SECONDA: SPESA
Competenza

Titolo 1 spese correnti
Titolo II Spese in conto capitale
Titolo III Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV Spese per servizi per conto terzi
Totale

Disavanzo di amministrazione

Totale generalo doli, i spesa

2.830.000,00
60.000,00

900.000,00
550.000,00

4.340.000,00

0

4.340.000,00

2. Di fissare in € 40.000,00 il limite massimo di spesa per l'anno 2013 per incarichi di collaborazione
autonoma come da programma allegato;

3. Di dichiarare il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di nominarsi quale Responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto deliberato.
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Provincia di Bergamo

PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
ANNO 2013

SETTORE POLIZIA LOCALE

Nr.
1

Descrizione incarico
Incarichi specifici compresi quelli legali

Importo presunto
€ 40.000,00
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

// Revisore dei Conti

Dr. ìvan Giovanni Arzilli
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VERIFICHE PRELIMINARI

Il Revisore dei Conti, nominalo ai sensi dell'ari. 239 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti:

ricevula in data 15/04/2013 dal Consorzio la documentazione inerente il bilancio di previsione

2013;

viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il T.U, D.Lgs.

267/2000, nonché le recenti norme previste dalla Legge Finanziaria in materia;

visto lo statuto del Consor/io, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di

revisione.

ha esaminato i documenti e verifìcato che il bilancio è stalo redatto nel rispetto dei seguenti principi:

UNITA': il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni

di legge;

ANNUALI'!'A': le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi;

UNIVERSALITÀ': tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio;

INTEGRITÀ': le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

VERIDICITÀ' e ATTENDIBILITÀ': le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla

dinamica storica o su idonei parametri di riferimento;

PUBBLICITÀ': le previsioni sono "leggibili" ed è assicurata ai cittadini ed agli organi di

partecipazione la conoscenza dei contenuti del bilancio;

PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio come

appresso dimostrato;

I dati relativi alle risorse ed inlervcnti previsli, classificati secondo la nuova normativa, sono così

sintetizzati:

Consumo [scia Bergamasca - Rela/ionc dei Revisore dei Conii a] Bilancio di Previsione 2013
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

-,^-v'ratr
TITOLO] I . W R A I L I R I H U I A R I i :

TITOLO II I N T R A I i : DA C O N I R M U I I I
I. IRASH R I M L N M f (BRUNII D I - I J O
STATO. Ml.LLA KLG1ONI- 1. IJÌ ALTRI
LNT1 P U H » U f i ANCHI: IN RAPPORTO
AU.'LSLRfl/IODI I-UN/JONI
DtlJICiATI DA1J A RJ-XilONI.

TITOLO 111 ENTRATI-
E X I R A T R I M U T A R I i ;

rrroH) iv I . N I R A I T Ì D A
ALIENA/IONI. DATRASFHRIMI'NTl DI
C A P I l A L i ; ]-. IMRLSf OSS1(.)NI IH
CRFDril

Iota le entrale I J L I I J , I V

TITOlJOV LNTRATL DERIVANTI DA
AfCI-NSIONI D I P R I . S T F I I
TrroiiO vi I-:NTRATF DA SERVI/.i PI-R
CONTO DI 11 R/J

I oliile

AVAN/ODI AMM NC

TOTALI. ( O M r i . K S S I V O L N I K A T F ,

592 2 58,00

187.742.00

10000,00

2 990 000,00

800000,00

350000,00

4140000,00

ITO! 01 SPESE CORREN11

TUOI O l i SI'i;,Sh IN CONTO CAPITALE

I ut.i le spese LI

TITOLO I II SPKS1-: l'I.R RIMHOKSODI
PRESTITI
'I MOLO i V SPLSI-: l ll-K SLRVI/.I l'KR
fONTO l i r i H R Z I

l o t a k ' l l l c IV

TOTALK COMPLESSIVO SI'LSt

2 830 000,01

2 890 000.00

900 000,00

450 000.00

4.340000,00

E' stato inoltre veri ficaio l'equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato:

RISULTATI DIFFERENZIALI

A) li; uihbriti economico Cmuii/iuno

laitratc titolo I - H - I D (+)

Spesccorraili (-)

< > i ( t a d i capitale Eimm.to mutui (-)

U) l i | i i i l ihm> Tinaie

I-mrate t ì n a l i (av ' moli l - l l - l l l - I V )

Spese t ' i t i i i l i (ilisin Hiloli I -II)

Sii kio nt1 tu ila l - m a n H t f f f

(+)

(-)

2 980000,00

2 830.000,00

150.000,00

100.000,00
50 000,00

2 990 000.00

2 890 000.00

di fi ere ma

( * )i|ui)[u di oneri ih urbanizzazione

(+) Avanzo di Ammin. Applicalo

AVAN/0 H ONOM1U)
'

C'onsor/io Isulii Uerganiasca - Rcla/ione tlel Revisore dei font i ;i1 lìilaneio di Previsione 2013
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PREVISIONI DI COMPETENZA

Per quanto riguarda le previsioni di competenza si rilevano, per le entrate e spese, i seguenti risultati
in comparazione con le previsioni definitive del 2012

ENTRA TE Com-201! l>rcv Dcf-20}2 prL'v-20n

TITOLO I
K ntrate Irirmlarie

TITOLÒ II
l ini rate da contribuii e
trasferimenti correnti
TITOLO III
lontrate ex trai ribut arie
Totale 1 , 1 1 , 1 1 1
TITOLO IV
Entrale da alienazioni, da
trasferimenti di capitate e da
riscossioni dì crediti

0,00

1.539.869,84

1 .961 .451 ,31
3 . 5 0 1 . 3 2 1 . 1 5

119.612,24

TITOLO V
K ni rate derivanti da accessioni

. i l X. ->Ufi . ( X )
di prestiti

TITOLO VI
Entrate da servizi per comodi

415.045,10
terzi

TOTALE 4J54.4S6.49

0,00

1.602.990.00

1.874.010,00
3.477.000,00

100.000,00

HO 0.000,00

550.000,00

4.927.000,00

0,00

1.592.258,00

1.387.742.00
2.980.000.00

10.000,00

800.000.00

550.000,00

4.340.000,00

AVAN/O A I M ' I . I C A I ' O

TOTALE
ENTRATE

SPESE

DISAVANZO AITLICATO
TITOLO I
Spc.sc correnti
TITOLO II
Spese in conio capitale

4354.486,49

Com. 2011

3.238.228,20

236.401,77
TITOLO I I I
Spese per rimborso di prestili 404.468,21
TITOLO IV
Spese per servi/i per conio
ter/ i

TOTALE
SPESE

415.045,10

4.294.143,28

4.927.000,00

Prev. Def 2012

3.248.000,00

242.000,00

887.000,00

550.000,00

4.927.000,00

4.340.000,00

P 'revisioni 2013

2.830.000,00

60.000,00

900.000.00

550.000,00

4.340.000,00

In merito al l 'a t tendibi l i tà ed alla veridicità del bilancio Tergano di revisione osserva in relazione ai
trcnds parametrici pluriennali, l'oggettivo riscontro dei dati indicati
Le previsioni di entrata e spesa relative all'anno 2013 sono state verificate attraverso l 'analisi dei
trends degli anni precedenti.

Consorzio Isola Bergamasca - Kcla/ione del Revisore dei Conii ili Ri lancio di Previsione 201 i
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ENTRATE CORRENTI

Tra le entrate correnti particolare rilevanza è assunta dalle quote di trasferimento dai Comuni
convenzionati per quote consortili, che ammontano a £'. 1.529.578,00.- e dalle sanzioni per
violazioni al codice della strada indicate in bilancio per €. 1.000.000.00.--, e sanzioni del servi/io
rosso stop per£. 370.000,00.
La gestione servizi per e/ter/i, a bilancio per f. 550.000,00. =, è comprensiva degli adempimenti
relativi alle ritenute fiscali e previdenziali relative alla gestione dipendenti.

SPESE CORRENTI
Tra i pr incipat i valori previsti sono indicate le spese per il personale per €'. 1.506.100,00.=, per
acquisto di beni di consumo e materie prime per €. 52.389.00.-. prestazioni di servizi per €.
574.000,00.=. utilizzo beni da ter/i per t. 86.000.00.=, trasferimenti per e*. 451.882.00. =, interessi
passivi e oneri finanziari per t. 38.000.00~. imposte e tasse per €. 107.370,00.-. oneri straordinarì
per la gestione corrente per t\" e fondo di riserva per €'. 14.159,00.=.

FONDO DI RISERVA

H' stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario, indicato per €.. 14.159,00.
L'importo può ritenersi congnio.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale si riferiscono al manutenzione della video-sorveglianza a carico degli
Hnti che ne faranno richiesta, le migliorie all'attuale sede quali il completamento delle opere di
urbanizzazione e l'clcttrillca/ione del nuovo cancello e l'acquisto di arredi e/o attrezzature.

Kulii Ber filivi a'•ai Kel^nw- del Revisore ilei C ' u n i i al B i l anc io d i I ' ICMMOHC 201 ì
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VERIFICA DELLE PREVISIONI l'LURIENNALJ

OSSERVAZIONI

L'attività del Consorzio, e quindi anelie i suoi riflessi numerici, andranno monitorate in rapporto
alla normativa del settore e alle attività che verranno effettuate.
Jl Consorzio dovrà inoltre dotarsi di apposito regolamento di contabilità.

CONCLUSIONI

Tutto ciò considerato, il Revisore dei Conti

CONSIDERA

che lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme ed ai principi
giuridici in materia contabile;

1) congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:
- della valutatone del gettito effettivamente accertnbile per i diversi capitoli di entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente
l'ente.

2) coerente secondo le disposizioni di Legge, il bilancio di previsione annuale, con gli atti di
indirizzo della gestione.

Tutto ciò considerato, l'Organo di Revisione esprime parere favorevole all'approva/cione del
Bilancio di Previsione 2013 e relativi allegati.

Mapcllo, 18/04/2013

Consor/io Isu/a Bergamasca - Kcla/ionc ile! Kcvrsore dei C'oriti a! Rilancio di Previsione 2013

l'alma 6 di O



CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso nr. 73 24040 MADONE (BG)

PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

II sottoscritto Bergamelli dr. Francesco, 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 Bergamelli dr. Francesco

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'ari. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 22.04-2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 07.05.2013.

Madone, 19.04.2013 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.

Madone, 19.04.2013 IL COMIvìte^ARIO LIQUIDA
Francesine dr




