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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 1 
           

          L’anno 2016 addì  22 del mese di Gennaio  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  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere A  

 Presenti n. 4    

      

 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 – RISULTATI E RELAZIONE CONTABILE  
  

 

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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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI riferisce: 

In occasione della proposta di esame ed approvazione del verbale dei chiusura risultante 

dall’Esercizio Finanziario 2015, si è ritenuto opportuno fare una più opportuna verifica delle somme 

risultanti a residuo per gli specifici capitoli 10/5 delle Entrate e 391/30 – 405 e 406 della spesa. 

Somme derivanti dalla applicazione della legger 228/2012 art. 1 comma 137 che così recita:” Al fine 

di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei Bacini 

Imbriferi Montani i sovraccanoni idroelettrici previsti ai sensi dell’art. 1 della legger 27/12/1953 n. 

959 sono estesi con decorrenza 1 gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia 

idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto 

o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato”.  

   Tale provvedimento legislativo che comporta un consistente ammontare annuo aggiuntivo per i 

sovraccanoni previsti è stato parzialmente disatteso e contestato anche in sede giudiziaria. Alcuni 

produttori privati hanno pagato “con riserva” , altri hanno presentato  esposti presso Enti di 

categoria, ENEL GREEN POWER e EDISON SPA sono ricorsi presso il  TRAP Lombardia e il 

TSAP di Roma.  

Per tali motivazioni la previsione iniziale di Bilancio 2013 al Cap. 10/5 entrata di € 1.400.000,00 e 

ai  Cap. 405 della spesa di € 1.001.000,00  + cap. 391/30 di € 399.000,00 per un totale di spesa di € 

1.400.000,00 sono da riconsiderare e rapportare ai dati effettivamente acquisiti e risultanti e così 

pure per gli anni 2014 e 2015 

E’ da ritenersi quindi più consono e contabilmente più rispondente avvalersi dei dati di consuntivo 

dei tre esercizi in questione. Verificato e tenuto conto anche  che le somme esposte nei Bilanci 

Preventivi dei tre anni citati non sono state ancora impegnate ed erogate;  solo nell’Esercizio 2014 

si è ritenuto di utilizzare la somma di € 150.000,00 per finanziare una iniziativa promossa dal 

Comune di Zogno , opera straordinaria e di interesse vallare  (vedasi anno 2014 – cap. 405 della 

spesa – mandato 447 – delibera n. 35/2014 – contributo al Comune di Zogno per realizzazione 

parcheggio pubblico in area demaniale attigua all’area ex Falk).  

Per l’esercizio 2015 inoltre si è provveduto a impegnare la quota di competenza prevista per il BIM 

Bergamo (71,50% = € 400.000,00) su capitoli diversi della spesa in conto capitale (315 - 406  e 

altri) . Sulla base quindi dei dati risultanti dal Conto Consuntivo riferito agli anni 2013/2014 e 2015 

si propone di rettificare i dati relativi al Cap. 10/5 entrata – sovraccanoni legge 228 e Capitoli spesa 

: 391/30 quota 28,50%  BIM Como e Cap. 406 quota spesa di competenza del BIM Bergamo. 

Stante poi l’incertezza in atto causa vertenze in attesa di giudizio  e riserve di pagamento da parte 

dei produttori, si ritiene più rispondente evidenziare nei rispettivi capitoli di spesa (cap. 391/30 BIM 

COMO e cap. 405 BIM BERGAMO) le rispettive somme di competenza evitando al presente di 

assumere specifiche destinazioni e tenendo quindi le somme a riserva per una definitiva e prossima 

destinazione.  

Sulla base quindi dei dati risultanti  dal Conto Consuntivo degli esercizi 2013, 2014 e 2015 si 

propone di rettificare i dati relativi al Cap. 10/5 entrata e Cap. 391/30 , 405 e 406 della spesa come 

da prospetto allegato alla presente deliberazione. 

Tutto ciò premesso  

                                                      IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

-     Visto il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2015; 

-     Preso atto della documentazione e della situazione di cassa regolarmente acquisite dal Tesoriere 

del Consorzio “CREDITO VALTELLINESE 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 



segue                                                                                                                 
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                                                         D E L I B E R A 

 

A) Di determinare come appresso le risultanze finali dell’Esercizio Finanziario 2014 emergenti 

dal suddetto verbale: 

SITUAZIONE DI CASSA 

- Fondo di cassa al 01/01/2015……………………………………            €     8.168.196,57 

 Somme riscosse in conto residui e competenza anno 2015…….              €     7.550.816,28 

                                                                                                                     _______________ 

                                                          Totale……………………….            €   15.719.012,85 

 

- Somme  pagate  in conto residui e competenza anno 2015………          €            5.850.240,48 

 

  FONDO DI CASSA AL 31/12/2015…………………         €         9.868.772,37 

 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

- Residui  attivi   al 31/12/2015,  da riportare…….……………….          €                 237.185,01 

- Residui passivi al 31/12/2015,  da riportare …………………….          €              8.783.187,48 

                                                            Differenza…………………..         €             8.546.002,47 

 

 

   AVANZO DI AMMINISTRAZIONE……………….        €              1.322.769,90 

 

 

B)  Di destinare l’avanzo di amministrazione relativo all’anno 2015 al Bilancio di Previsione  

dell’Esercizio Finanziario anno 2016  in corso di predisposizione. 

 

C)     Di conferire con voti favorevoli  unanimi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 18.08.2000 n.  

          267, al presente provvedimento immediata eseguibilità. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            segue 
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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 

      ________________________                                               ______________________ 

 

    

                                                                                                                 


