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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 61 
           

          L’anno 2015 addì  23 del mese di Luglio alle ore 16,00  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: OLTRE LE OROBIE VERSO EXPO 2015 – SENTIERI E RIFUGI – 

CONCORSO FINANZIARIO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE 

DA CAI – UNIONE BERGAMASCA SEZIONI E SOTTOSEZIONI E 

PROVINCIA DI BERGAMO – IMPEGNO DI MASSIMA DI € 25.000,00 

 

   

 

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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Il Presidente riferissce: 

 

   Il CLUB ALPINO ITALIANO - UNIONE BERGAMASCA SEZIONI E SOTTOSEZIONI 

d’intesa con LA PROVINCIA DI BERGAMO ha presentato, in occasione di EXPO 2015 un 

progetto dal nome: “OLTRE LE OROBIE VERSO EXPO 2015” inteso a valorizzare e promuovere 

le eccellenze delle Valli Bergamasche facendo leva sulle stimolanti capacità di attrazione e sulle 

bellezze dei sentieri storici e tematici delle OROBIE. 

Durata del progetto : Dodici mesi.  

Importo complessivo del progetto: € 400.000,00 iva inclusa 

Vedasi elenco allegato per le voci di spesa. 

   Per tale iniziativa che interessa gran parte del territorio compreso nel Bacino Imbrifero del 

Consorzio e numerosi Comuni del medesimo è stato chiesto un sostegno sia ai fini 

dell’accoglimento del progetto sia per una significativa partecipazione finanziaria alle varie 

iniziative illustrate nel progetto. 

   La Provincia di Bergamo ha promosso in proposito una azione di sostegno e coinvolgimento dei 

vari Enti interessati alla valorizzazione del territorio in modo particolare delle Valli Brembana, 

Seriana e dei rifugi alpini che fanno da attrattiva al turismo alpino. 

   Il Consorzio BIM valutato il progetto in tutte le sue parti e iniziative; 

   RITENUTO opportuno sostenere l’iniziativa che come rilevato interessa una gran parte del 

Bacino del Consorzio BIM ; 

   VISTA la documentazione presentata e le diverse finalità che si propongono in via principale 

quali la sistemazione dei sentieri alpini e l’azione di promozione e documentazione specie presso 

l’Aeroporto di Orio al Serio e i centri di informazione turistica; 

    Tutto ciò premesso;   

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di assumere l’impegno di massima di € 25.000,00 quale concorso finanziario nella 

realizzazione del progetto “OLTRE LE OROBIE VERSO EXPO 2015” così come illustrato nel 

progetto 

2. Di precisare che l’impegno di € 25.000,00 è condizionato al raggiungimento di iniziative facenti 

parte del progetto iniziale e che comportino una spesa di almeno € 250.000,00 

3. Di riservarsi ogni ulteriore altra decisione nel caso il progetto presentato venisse variato o solo 

parzialmente realizzato  

4. L’impegno finanziario di € 25.000,00 sarà imputato al Cap. 315 del Bilancio Esercizio 

Finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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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 

      ________________________                                               ______________________       

 

 


