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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 81 
           

          L’anno 2014 addì 02 del mese di Novembre  alle ore 15,00 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: COMUNE DI PIARIO  – ESTINZIONE ANTICIPATA CONTRIBUTO A 

RIMBORSO . ANTICIPAZIONE AL 2013 RATE DAL 2014 AL 2017  DI € 

60.000,00 

 

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.81/2014 
 

Il Presidente riferisce:  

 

   Il Comune di PIARIO con propria lettera n. 3042 del  15/10/2014  ha richiesto la anticipata estinzione del 

contributo a rimborso a suo tempo contratto con il Consorzio BIM nell’anno 2012 di € 100.000,00 per 

ristrutturazione scuola dell’infanzia con restituzione in 9 anni rate costanti (dal 2013 al 2021) . Importo rate 

residuo dal 2015 al 2021 € 77.777,78. 

Il Consiglio Comunale con delibera n.  34 del 26/7/2014 si è in proposito espresso favorevolmente in 

relazione alla esigenza di ridurre con l’accertato avanzo di amministrazione i debiti del Comune medesimo. 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la richiesta del Comune di PIARIO  sopra richiamata 

   PRESO ATTO del piano di rimborso a suo tempo stipulato con il Comune medesimo: € 100.000,00 – 

ammortamento 01/01/2013 – 31/12/2021 – rata annua di € 11.111,111 – ultima rata 2021 

   RITENUTA la richiesta accoglibile e pienamente aderente alle esigenze di rispetto delle norme finanziarie 

che condizionano la finanza degli Enti pubblici;  

   SENTITI i rappresentanti di zona che si sono espressi favorevolmente 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di accogliere la richiesta presentata dal Comune di PIARIO  che prevede la anticipata estinzione del 

contributo a rimborso in premessa citato; 

2. di modificare conseguentemente il piano di rientro e le quote di rimborso previste per il Comune di 

PIARIO  relativamente a detto contributo a rimborso 

3. di apportare le necessarie variazioni  alle scritture contabili corrispondenti a tale contributo a rimborso  

4. di prendere atto che la somma di € 77.777,78 sarà introitata sul corrente esercizio finanziario con 

specifica reversale 

 

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  

 

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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