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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 52 
           

          L’anno 2014 addì 25 del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sala consiliare del COMUNE DI 

AVIATICO  

          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: RECEPIMENTO VERBALE RIUNIONE COMUNI RIVIERASCHI – RIPARTO 

FONDI DI ZONA ANNO 2014 E RESIDUI 2013 

 

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 52/2014 

 

Il Presidente riferisce: 

  Mercoledì 2 luglio 2014  alle ore 17,00 presso la sede del Consorzio BIM  si è tenuta la riunione 

dei rappresentanti della zona 6^ Comuni Rivieraschi. 

   Come risulta dall’allegato verbale redatto dal Segretario del Consorzio Rag. Giuseppe Gentili, i 

rappresentanti convenuti in numero di 15  hanno predisposto il piano di utilizzo dei fondi BIM 

assegnati alla zona per gli anni 2014 (fondi ordinari e straordinari ) e residui 2013 

   La proposta approvata prevede la assegnazione di : 

- € 12.000,00 al COMUNE DI PONTE SAN PIETRO per opere di bonifica 

- €   9.000,00 al COMUNE DI BREMBATE SOPRA per griglia torrente Lesina  

- €   3.000,00 al COMUNE DI MEDOLAGO per opere di sicurezza parco giochi 

- €   3.000,00 al COMUNE DI ALME’ per sistemazione parco giochi  

- €   9.000,00 al COMUNE DI CALUSCO D’ADDA per coibentazione muro scuola e lavori  

- € 11.000,00 al COMUNE DI CURNO per approdo fiume Brembo   

- €   3.000,00 al COMUNE DI VILLA DI SERIO per pista ciclabile  

Per un totale di € 50.000,00 

Premesso quanto sopra; 

DATA LETTURA del Verbale redatto in data 2 luglio 2014 qui allegato in copia nel quale si è 

convenuto in relazione alle domande presentate e ai criteri adottati il piano di riparto dei fondi;   

RILEVATO che gli obiettivi in premessa sono pienamente conformi ai programmi ed agli 

indirizzi previsti dallo Statuto del Consorzio; 

RITENUTO di dovere dar corso al recepimento del predetto piano di riparto convenuto  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. di recepire il programma di utilizzo dei fondi BIM attribuiti alla zona 6^ - Comuni rivieraschi 

così come formulato nella riunione del 2 luglio 2014 

 

2. di confermare l’impegno già disponibile di € 67.000,00 risultante per gli anni 2013 e 2014 così 

suddiviso:  

€ 12.000,00 al COMUNE DI PONTE SAN PIETRO per opere di bonifica 

€   9.000,00 al COMUNE DI BREMBATE SOPRA per griglia torrente Lesina  

€   3.000,00 al COMUNE DI MEDOLAGO per opere di sicurezza parco giochi 

€   3.000,00 al COMUNE DI ALME’ per sistemazione parco giochi  

€   9.000,00 al COMUNE DI CALUSCO D’ADDA per coibentazione muro scuola e lavori  

€ 11.000,00 al COMUNE DI CURNO per approdo fiume Brembo   

€   3.000,00 al COMUNE DI VILLA DI SERIO per pista ciclabile  

      con un avanzo di € 17.000,00 ancora da destinare. 

 

3. di imputare la somma di € 50.000,00 al Cap. 380 – gestione residui e competenza del Bilancio 

Esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria disponibilità.  

 

4. di far luogo con separati provvedimenti alla erogazione dei contributi impegnati a presentazione 

di regolare documentazione . 

 

 

   

 



segue                                                                                                                 
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Delibera 52/2014 

 

 

 

 

 

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 

                                                                                                                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 

                                                                                                         Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

                  Carlo Personeni                                                             Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________       


