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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 31 
           

          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: CONTRIBUTI A RIMBORSO A TASSO ZERO – ELEVAZIONE 

IMPORTO MASSIMO DI CONCESSIONE PER OGNI COMUNE O 

ENTE DEL CONSORZIO.  
 

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. 31/2014 
Il Presidente riferisce: 

Come noto, il Consorzio BIM con atto n. 21 del 11 aprile 1987 ha istituito un fondo per la concessione di 

contributi a rimborso a tasso zero in favore di Comuni e Enti che operano nell’ambito del territorio del 

Consorzio. Tale iniziativa ha trovato ampio consenso tra tutti i Comuni del Consorzio tanto che il 

regolamento è stato ampliato e modificato con atto assembleare del n. 15 del 3 marzo 1990 e con atto n. 20 

del 23 aprile 2007. Alla data odierna si può documentare e sostenere che tutti i Comuni del Consorzio hanno 

potuto beneficiare di contributi a rimborso. La regolamentazione a suo tempo adottata ha pienamente 

risposto alle aspettative .  

Le somme movimentate dal 1987 a oggi superano i 30 milioni di Euro. 

Nella Assemblea Generale del Consorzio tenutasi il 22 marzo u.s. il Presidente, sentita la Commissione 

Consultiva e il Consiglio Direttivo ha pienamente illustrato nella sua relazione l’esigenza e la possibilità di 

elevare l’importo massimo a disposizione dei Comuni e Enti del Consorzio da € 200.000,00 a € 250.000,00 

fermo restando le disposizioni che regolano il piano di rientro,  le garanzie di rito e il contributo “una 

tantum”. 

A giustifica di tale possibile aumento del fondo in favore dei Comuni ed Enti del Consorzio è stato infatti 

fatto osservare il periodo attuale: 

- Molte amministrazioni sono in scadenza (25 maggio p.v.) 

- Le restrittive norme sul patto di stabilità che vincolano i Comuni 

- La stagnazione economica in atto che perdurerà ancora per qualche esercizio finanziario 

L’auspicio e l’indicazione del Presidente è stato apprezzato e approvato dalla Assemblea con voto unanime. 

Premesso quanto sopra; 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio direttivo del 23 Aprile 2007 

 VISTA la delibera assembleare che prende atto della relazione del Presidente  e ne condivide gli indirizzi 

RICHIAMATE le deliberazioni che regolano la CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A RIMBORSO in 

favore dei Comuni ed Enti del Consorzio 

Tutto ciò premesso;  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

1. Di apportare con effetto 7 aprile 2014 la seguente modifica al piano di utilizzo dei contributi a rimborso 

a tasso zero in favore dei Comuni ed Enti del Consorzio : 

- Elevazione del contributo a rimborso concedibile sino ad un massimo di € 250.000,00 

(duecentocinquantamila) per ogni Comune o Ente del Consorzio. Gli importi a Comunità 

Montane o Associazioni/unioni di Comuni saranno da valutarsi caso per caso. 

 

2. Con successiva e separata votazione unanime  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 
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Segue  

Delibera n. 31/2014 

 

 

 

 

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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