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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 101 
           

          L’anno 2015 addì  23 del mese di Novembre  alle ore 15,00  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: COMUNE DI PALAZZAGO  - MODIFICA DESTINAZIONE 

PARTE DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO  DI € 250.000,00 
 

 

   

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni   assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Delibera n.101/2015 
 

Il Presidente riferisce:  

   Il CONSIGLIO DIRETTIVO del Consorzio BIM con delibera n. 61 del 25 Luglio u.s. aveva deliberato la concessione 

di un contributo a rimborso di e 250.000,00 per la realizzazione della variate alla Prov.le 175 e la formazione di una 

rotatoria. 

   Con successiva nota del 15 giugno prot. 3800  il Comune di Palazzago ha segnalato l’esigenza di poter utilizzare parte 

del contributo concesso e deliberato (€ 50.000,00) per le ragioni sotto esposte per esigenze improvvise e straordinarie 

verificatesi di recente. 

Più precisamente:  

- € 800,00 per realizzazione scala scuola materna zona parcheggio retro chiesa 

- € 15.000,00 per sistemazione ingresso sul retro scuola dell’infanzia 

- € 4.000,00 per segnaletica per sentieri 

- € 30.200,00 per installazione impianti semaforici 

- TOTALE € 50.000,00 

  Premesso quanto sopra 

VISTA la richiesta del Comune di Palazzago sopra citata 

PRESO ATTO delle esigenze straordinarie prospettate con nota n. 3800 del 15/6/2015 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di consentire al Comune di realizzare gli interventi specie quelli relativi alla 

scuola dell’infanzia; 

ACCERTATO che i lavori inerenti la variante alla strada Prov.le 175 e rotatoria di S. Sosimo sono ancora in fase di 

definitiva progettazione 

SENTITI i componenti del Direttivo i quali hanno raccomandato di verificare il piano finanziario in atto e lo stato della 

pratica relativa alla variante alla Prov.le 175  e rotatoria di S. Sosimo 

ACCOLTA l’esigenza da parte del Presidente di chiedere alla Provincia di Bergamo – Settore Viabilità – lo stato della 

pratica e relativi impegni assunti per il complesso dei lavori  

   Tutto ciò premesso  

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto della esigenza presentata dal Comune di Palazzago di poter utilizzare parte del contributo a 

rimborso per altre finalità come in premessa indicato  

2. Di verificare presso l’Assessorato alla Viabilità della Provincia di Bergamo lo stato della prativi e dei lavori relativi 

alla Variante Prov.le n. 175 e rotatoria di S. Sosimo.  

3. DI CONFERIRE con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al 

presente provvedimento immediata esecutività. 

 

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita l’istruttoria di 

competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta 

di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa 

da imputarsi al capitolo relativo che presenta sufficiente disponibilità. 

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                F.to Paola Floridi 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs. 267/2000 – in 

ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to Rag. Giuseppe Gentili 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

                F.to Carlo Personeni                                                     F.to Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________       


