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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 36 
           

          L’anno 2014 addì 07del 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 A  

 VILLARBOITO Michele Consigliere A  

 Presenti n. 3     

 

Oggetto: COMUNE DI CENE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 

30.000,00 PER RIFACIMENTO PASSERELLA SUL FIUME SERIO  

DELLA PISTA CICLOPEDONALE  
 

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. 36/2014 

 
Il Presidente riferisce: 

   Il Comune di CENE con propria lettera n. 1063 del 17 febbraio u.s. ha segnalato l’esigenza di sostenere con un 

contributo straordinario del Consorzio BIM il gravoso onere derivante ai Comuni di CENE e ALBINO per il completo 

rifacimento della passerella ciclopedonale che collega i territori di Albino e Cene . La richiesta riveste particolare 

urgenza in quanto la struttura, realizzata in legno lamellare è in pessime condizioni e non rispondendo più ai prescritti 

criteri di sicurezza, è stata transennata e chiusa al traffico. 

   Sulla base del progetto predisposto dallo Studio Tecnico Ing. Marco Rota Nodari di Alzano, la spesa complessiva è di 

€ 200.000,00 + iva. 

    A seguito dell’accordo di programma intervenuto tra il Comune di CENE, il Comune di ALBINO e il Consorzio 

Territorio e Ambiente Valle Seriana nonché della procedura negoziata intervenuta con la ditta Impresa Bergamelli di 

Albino il costo definitivo è stato calcolato in complessivi € 189.936,65 oltre Iva di legge. 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la richiesta del Comune di Cene a nome e per conto anche del Comune di Albino e del Consorzio Territorio e 

Ambiente; 

   PRESO ATTO della relazione Tecnico-Amministrativa che richiama l’accordo di programma tra il Comune di Cene, 

il Comune di Albino e il Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana . 

   RITENUTO urgente e importante concorrere nella spesa per assicurare la piena agibilità della pista ciclopedonale tra i 

territori di Albino e Cene. 

   VISTA la relazione tecnica e gli impegni assunti dai Comuni di Cene, Albino e il Consorzio Territorio e Ambiente di 

Valle Seriana. 

   RICORDATA l’importanza di tale pista ciclopedonale per tutti i Comuni della Valle Seriana, tutti Comuni facenti 

parte del Consorzio BIM 

  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 CENE la somma di € 30.000,00 quale contributo straordinario per il rifacimento della 

passerella ciclopedonale tra i Comuni di CENE e ALBINO come in premessa indicato  

 

2. Di imputare a tale scopo l’importo di € 30.000,00 a carico del Cap. 394 del Bilancio Esercizio Finanziario 2014 – 

gestione residui 2013 - 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 

                                                                                                             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 

                                                                                                         Rag. Giuseppe Gentili 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

                   Carlo Personeni                                                           Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 


