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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 70 
           

          L’anno 2016 addì  12 del mese di Settembre  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 P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA . RECEPIMENTO PIANO UTILIZZO 

FONDI BIM ZONE 3^ E 4^  

ANNO 2016 : € 480.000,00 3^ ZONA ( € 120.000,00 ORDIN. E € 360.000,00 STRAORD) 

                      € 260.000,00 4^ ZONA ( € 65.000,00 ORD. E € 195.000,00 STRAOR) 

ANNI 2017/2019 : € 2.220.000,00 3^ E 4^ ZONA – TOTALE € 2.960.000,00 

 

   

 

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 70/2016 
Il Presidente riferisce:  

 Con lettera racc.ta  n. 360 del 23 maggio u.s. il Consorzio BIM aveva segnalato a norma dell’art. 2 legge regionale 

27/1976 l’ammontare dei fondi BIM assegnati alle zone 3^ e 4^ della Valle SERIANA come segue:  

- ANNO  2016 – ZONE  3^ E 4^ : € 740.000,00  FONDI ORDINARI E STRAORDINARI 

- ANNI 2017/2019 – ZONE 3^ E 4^ _ € 2.220.000,00 FONDI ORDINARI E STRAORDINARI 

con specifica nota a riguardo delle somme da decurtare  di € 30.500,00 per l’Alta Valle Seriana per quote residue 

contributi a rimborso contratti con il Consorzio e di € 236.364,00 per la Media Valle Seriana quale totale quote 

2016/2019 spettanti ai 5 Comuni esterni alla Comunità Montana.  

La COMUNITA’ MONTANA di VALLE Seriana  dopo ampia consultazione tra i Comuni interessati ha trasmesso la  

delibera assembleare n. 15 del 31 maggio  2016 che indica l’utilizzo dei fondi BIM per l’esercizio 2016 e lo 

stanziamento straordinario a valere per gli anni 2017/2019 che viene esplicato nel prospetto allegato alla presente 

deliberazione . 

Premesso quanto sopra; 

VISTA la deliberazione Assembleare n. 15 del 31/5/2016 della Comunità Montana di Valle Seriana  e il  piano di 

utilizzo dei fondi BIM assegnati ai singoli Comuni o Enti interessati;  

PRESO ATTO che la Comunità Montana di Valle Seriana con successiva propria deliberazione di Giunta n. 56 del 

24/8/2016 ha precisato il piano di utilizzo dei fondi BIM per l’anno 2016;  

CONSIDERATO che il Consorzio BIM, come già previsto nel Bilancio di Previsione 2016 approvato dalla Assemblea 

in data 23 aprile 2016 farà ricorso ad Anticipazione straordinaria per sostenere il piano delle iniziative 2017-2019 che le 

Comunità Montane beneficiarie hanno presentato (C.M. VALLE BREMBANA € 2.220.000,00 – C.M. VALLE 

SERIANA € 2.220.000,00  per un totale quindi di € 4.440.000,00 a valere per l’esercizio 2017 

SENTITI i diversi interventi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo  che raccomandano il pieno rispetto delle 

formalità e procedure per l’utilizzo dei fondi assegnati, in particolare:  

a) Finanziamenti a sostegno di opere ed iniziative ai titolari compresi nella citata delibera assembleare n. 15 della 

Comunità  Montana e n. 56 della Giunta medesima . 

b) Rispetto delle quote attribuite ai Comuni della 4^ zona esterni alla Comunità Montana 

c) Adozione e rispetto di tutte le procedure , tempi e modalità che assicurino la corretta e puntuale liquidazione 

dei fondi in particolare per quanto attiene ai fondi già disponibili per il corrente anno 2016. Per la parte 

restante che sarà utilizzabile con l’apertura della Anticipazione straordinaria a valere per l’esercizio 2017-2019 

si assumeranno i conseguenti impegni non appena perverranno al Consorzio indicazioni sulle opere di cui alla 

lettera a) 

d) Per i progetti che risulteranno cofinanziati da altri soggetti, in sede di liquidazione e pagamento il Consorzio si 

riserva di valutare le modalità di erogazione per cui l’importo erogato potrà  essere totale o in percentuale alla 

compartecipazione nel progetto. 

RITENUTO in linea di massima di poter approvare il Piano delle opere e delle iniziative proposte e contenute nella 

citata delibera n. 15 della COMUNITA’ MONTANA DI VALLE SERIANA.  

CONSTATATO che la stessa Comunità Montana con propria delibera di Giunta n. 56 del 24 Agosto 2016 ha precisato 

il Piano delle opere e degli interventi che intende realizzare con i fondi BIM 2016 e precisamente:  

€ 400.000,00 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA LANTANA – 

MONTE PORA – COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

€ 37.500,00 PER POTENZIAMENTO DOTAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI PREMOLO – COMUNE DI 

PREMOLO 

Tutto ciò premesso   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. Di ACCOGLIERE E RATIFICARE il piano di utilizzo dei FONDI BIM assegnati alle zone 3^ e 4^ di Valle 

Seriana come in premessa indicato ed esposto 

2. Di destinare per tale piano i fondi così disponibili:  

- € 740.000,00 (€ 480.000,00 zona 3^ e € 260.000,00 zona 4^ ) così come previsto e risultante dal Bilancio di 

previsione 2016 

- € 2.220.000,00 ( € 1.440.000,00 zona 3^ e € 780.000,00 zona 4^) così come previsto e indicato nel piano 

finanziario triennale e in corso di definizione attraverso la prevista ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA da 

definire con la BANCA CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI Tesoriere del Consorzio ed a valere 

dall’Esercizio 2017  

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 70/2016 

 

 

 

 

3. Di far proprie tutte le raccomandazioni a) ,b), c),d)  espresse in premessa al fine di assicurare la regolare esecuzione 

degli impegni previsti e indicati nonché la corretta liquidazione dei medesimi  

4. Di invitare gli uffici alla più attenta e corretta applicazione delle procedure e delle raccomandazioni sopra esposte 

in modo da garantire il pieno e perfetto utilizzo dei fondi e una puntuale rendicontazione 

 

 

 

 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________      


