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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 30 
           

          L’anno 2014 addì 07 del mese di Aprile  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  

 MORANDI Angelo Consigliere P  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 VILLARBOITO Michele Consigliere A  

 Presenti n. 4     

 

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO  DI € 3.000,00 PER ALLUVIONE IN 

SARDEGNA  – BIM TALORO DI GAVOI 
 

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. 30/2014 
Il Presidente riferisce: 

 

   La FEDERBIM – Federazione Nazionale dei Consorzi BIM – Roma – con lettera prot. 828 del 17/12/2013 

– a seguito degli eventi alluvionali del 21 novembre 2013 verificatesi nelle zone della SARDEGNA -  nei 

territori compresi nel bacino imbrifero del BIM TALORO di GAVOI,  aveva invitato i Consorzi BIM 

d’Italia ad un atto di comune solidarietà verso quelle zone e quelle popolazioni così duramente colpite. 

   L’Assemblea Generale del Consorzio tenutasi in data 22 marzo 2014, accogliendo tale invito e fortemente 

impressionata dai tragici eventi che avevano portato lutti tra le popolazioni e gravi danni al territorio con 

perdite d’abitazioni, infrastrutture e servizi aveva espresso la propria solidarietà e approvato un contributo 

straordinario – su apposito e specifico capitolo di bilancio – di € 3.000,00 quale concorso del Consorzio BIM 

Bergamo in un intervento specifico che la Federbim Roma  di concerto con il Consorzio BIM Taloro di 

Gavoi avrebbe individuato     

PREMESSO QUANTO SOPRA; 

VISTA la richiesta n. 828 del 17/12/2013 della Federbim Roma; 

PRESO ATTO dell’impegno assunto con voto unanime della Assemblea Generale  2014 e dello 

stanziamento predisposto di € 3.000,00 nel Bilancio di Previsione 2014 

A CONOSCENZA delle finalità convenute con il  Consorzi BIM interessato e la Federbim  

   RITENUTO le iniziative pienamente condivisibili e pertanto di poter dar luogo al pagamento del 

contributo fissato e pari a € 3.000,00 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

1. Di erogare alla FEDERBIM Roma su apposito conto corrente identificato come :”Fondo solidarietà 

alluvione Sardegna” un contributo di € 3.000,00 appositamente destinato come in premessa indicato  

 

2. Di imputare  l’importo di € 3.000,00  al Cap. 203 del Bilancio Esercizio Finanziario 2014–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 

      ________________________                                               ______________________ 
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