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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 4 
           

          L’anno 2014 addì 27 del mese di Gennaio alle ore 15,30 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  

 MORANDI Angelo Consigliere P  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 VILLARBOITO Michele Consigliere P  

 Presenti n. 5     

 

Oggetto: COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA – REALIZZAZIONE 

GREEN HOUSE  VALLARE – CONTRIBUTO A RIMBORSO DI € 

500.000,00 RIMBORSABILE IN 7 ANNI SUI FONDI DI ZONA – 

INIZIO RIMBORSO ANNO 2014 
 

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 
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Il Presidente riferisce:  

   La Comunità Montana Valle Brembana ha programmato di realizzare in Zogno – ex palazzina 

Falk – un edificio a zero emissioni di CO
2 

e totalmente autonomo dal punto di vista energetico. Una 

“casa verde” per la Valle Brembana su modello di una green house già realizzata a livello europeo. 

   La casa come sostiene il Presidente della Comunità Montana sarà aperta a laboratori e visite e 

diventerà uno dei simboli del futuro della Valle Brembana.  

   Sotto l’aspetto finanziario l’opera beneficerà di contributi della Regione Lombardia, di mezzi 

propri della Comunità Montana nonché del contributo del Consorzio BIM. 

   A tale riguardo è pervenuta una specifica richiesta di contributo a fondo perduto in via 

subordinata di un contributo a rimborso di pari importo rimborsabile in più anni possibili. 

   Dopo precisazioni e incontri tra le parti, il Consiglio Direttivo del Consorzio si è dichiarato 

disponibile a concorrere per il finanziamento della iniziativa con un Contributo a Rimborso di € 

500.000,00 rimborsabile in anni 7 con inizio dal 2014 e da trattenersi sul fondo di zona che ogni 

anno il Consorzio BIM mette a disposizione per le zone 1
a 

e 2
a 

della Valle Brembana  ai sensi della 

legge regionale n. 27/1976 

   In relazione a tale proposta del Consorzio prot. 939 del 6/12/2013 la Comunità Montana con 

delibera assembleare n. 52 del 17/12/2013 si è dichiarata disponibile ad accogliere il finanziamento 

di € 500.000,00 con un piano di rimborso in anni 7 con inizio dal 2014 e addebito in parti uguali di 

€ 35.714,29 in detrazione ai fondi BIM assegnati annualmente alle zone 1
a 

e 2
a 

Alta e Media Valle 

Brembana. 

   Premesso quanto sopra; 

   Udita la relazione del Presidente  

   PRESO ATTO della delibera assembleare n. 52 del 17/12/2013 della Comunità Montana Valle 

Brembana;  

    ACCERTATO che il piano di rimborso previsto inciderà in parti uguali sia sulla zona 1
a 

 che 2
a 

della Valle Brembana e precisamente:  

- € 35.714,29 sul fondo assegnato ai Comuni della zona 1
a 
Alta Valle Brembana 

- € 35.714,29 sul fondo assegnato ai Comuni della zona 2
a 
Media Valle Brembana  

   VERIFICATO che il finanziamento di € 500.000,00 da erogarsi secondo le consuete modalità 

(stati d’avanzamento e certificazione dei lavori eseguiti) sarà assicurato con imputazione al Cap. 

400 del Bilancio Esercizio Finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità 

    CONSTATATO che l’intero territorio della Valle Brembana è inserito nel Bacino Imbrifero 

Montano  

   SENTITI tutti i componenti del Consiglio Direttivo che si sono espressi, pur con proprie 

considerazioni, tutti favorevolmente;  

 

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 erogare alla  COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA   per 

la realizzazione della GREEN HOUSE in Comune di Zogno come in premessa indicato la 

somma di € 500.000,00 quale contributo straordinario rimborsabile ai sensi del vigente 

regolamento 

2. Di stabilire la durata del rimborso in anni 7 (sette) con scadenza unica della rata di rientro al 30 

giugno di ogni anno  

3. Di fissare la data del primo rientro al 30 giugno 2014 

 



segue                                                                                                                 
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4. Di approvare e determinare il piano di rientro del contributo come segue :  

- N. 7 ratei costanti di €  71.428,58 cadauno decurtandoli in 2 parti uguali da € 35.714,29 dai 

fondi annualmente attribuiti alle zone 1
a
 e 2

a
 nel piano destinazione del fondo comune per gli 

anni dal 2014 al 2020 

5. Di imputare a tale scopo l’importo di € 500.000,00 al Cap. 400 del Bilancio Esercizio 

Finanziario 2014 – gestione residui 2013 – in corso di predisposizione 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 

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 

      ________________________                                               ______________________ 

 


