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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 75 
           

          L’anno 2015 addì  14 del mese di Settembre alle ore 16,30  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 CLUSONE – AMBITO TERRITORIALE N. 9 – 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 25.000,00  PER ARREDO 

NUOVI UFFICI. 

 

   

 

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 75/2015 

 

Il Presidente riferisce : 

   Il PRESIDENTE DELLA ASSEMBLEA DISTRETTURALE DEI SINDACI  dell’Ambito territoriale n. 9 Valle 

Seriana Superiore e Valle di Scalve ha presentato al Consorzio BIM una richiesta di contributo finanziario nella spesa di 

arredo dei nuovi uffici destinati ad ospitare i servizi dell’AMBITO N. 9 – VALLE SERIANA E VALLE DI SCALVE. 

    A seguito infatti della ristrutturazione promossa sul territorio del Comune di Clusone è stato possibile riunificare in 

un unico edificio e con capofila il Comune di Clusone tutti gli uffici di interesse sociale e sanitario insieme al distretto 

ASL e ai Servizi Sociali del Comune medesimo. 

   Trattandosi di una struttura funzionale e rispondente alle nuove esigenze si è reso necessario arredarla ex novo con 

criteri pienamente rispondenti a nuovi bisogni e alle caratteristiche dei nuovi locali. 

   Per sopperire all’onere finanziario stimato in Euro 35.000,00 è stato appunto richiesto l’aiuto finanziario ai due 

Consorzi interessati : BIM BREMBO SERIO E BIM OGLIO . 

   Avuto riguardo al numero dei Comuni interessati (n. 20 Comuni al nostro Consorzio e n. 10 del BIM Oglio ) la 

compartecipazione proposta potrebbe essere così ipotizzata:  

- € 25.000,00 – il contributo del Consorzio BIM Brembo Serio  

- € 10.000,00 – il contributo del Consorzio BIM Oglio  

   Premesso quanto sopra;  

   VISTA la richiesta del Presidente dell’Assemblea Distrettuale e sottoscritta anche dal Sindaco di Clusone così come 

sopra richiamata;  

   RITENUTA la richiesta meritevole di attenzione e sostegno sia per i fini organizzativi dell’intera Valle Seriana e 

Valle di Scalve nonché perla comune convenienza dei Comuni e della popolazione interessata  

   CONSIDERATA l’opportunità di favorire i servizi sociali e sanitari di un territorio importante ed economicamente 

rilevante quale l’Alta Valle Seriana .z.o.8. la quale con propria nota n. 2816 del 4/5/2015 ha rimarcato l’assoluta 

esigenza e urgenza di vedere arredati e attrezzati questi importanti uffici . 

   SENTITO il Presidente del Consorzio BIM OGLIO il quale si è dichiarato favorevole a concorrere nella forma e per 

l’importo di € 10.000,00 per i Comuni e il territorio di sua competenza; 

   SENTITI i componenti del Consiglio Direttivo – Sig. Valoti e Sig.ra Pedrana i quali hanno in proposito segnalato 

vivamente l’esigenza  

  Tutto ciò premesso;  

IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. Di erogare al Comune di Clusone quale Ente capofila  la somma di € 25.000,00 quale contributo per l’arredo 

dei nuovi uffici destinati ai servizi dell’AMBITO N. 9 VALLE SERIANA E VALLE DI SCALVE  

2. Di imputare la somma di € 25.000,00 al Cap. 310 del Bilancio Esercizio Finanziario 2015 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

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 tecnico-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 Legittimità 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 

      ________________________                                                          ______________________ 

 


