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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 79 
           

          L’anno 2016 addì  30 del mese di Settembre  alle ore 16,00  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  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: COMUNE DI ROTA IMAGNA – CONCESSIONE CONTRIBUTO A 

RIMBORSO DI € 82.700,00 PER COMPLETAMENTO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 
 

 

   

 

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 Presidente riferisce:  

   Il Comune di ROTA IMAGNA con propria lettera prot. 4034 del 13 settembre 2016 aveva chiesto 

la concessione di un contributo a rimborso di € 82.700,00 necessario per attuazione di “Interventi 

puntuali e mirati di completamento funzionale di opere di urbanizzazione e riqualificazione 

infrastrutturale e territoriale in località varie” 

   Con Decisione n. 07/2016 il Consiglio Direttivo del Consorzio aveva espresso la propria 

disponibilità invitando il Comune a produrre la documentazione di rito. 

  Premesso quanto sopra; 

   ACCERTATO la disponibilità ed il rispetto delle disposizioni che regolano la concessione di 

contributi a rimborso. 

   PRESO ATTO che Il finanziamento richiesto verrà utilizzato per area edificio Scuola Materna. 

Nello specifico come segue: 

1. Lavori di riqualificazione e consolidamento impiantistica area pertinenziale edificio sede 

scuola primaria 

2. Lavori di ristrutturazione viabilità in Località Caboli 

3. Lavori di riqualificazione e completamento Parco Brusotti. 

RISCONTRATO come il territorio del Comune di ROTA IMAGNA è interamente nel BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL CONSORZIO – ZONA 5 – VALLE IMAGNA 

   VERIFICATO come tale richiesta sia pienamente accoglibile; essa infatti rientra nelle condizioni 

previste dal regolamento approvato con delibera assembleare n. 15-8/Ass. del 03/03/1990 per 

l’utilizzo dei fondi BIM appositamente previsti e stanziati. 

   RITENUTA la richiesta accoglibile e finanziabile 

   VISTO l’art. 6 lettera A del Regolamento che disciplina l’uso e l’erogazione delle somme 

attribuite al Consorzio BIM; 

   VISTA la legge 27/12/1953 n.959 e successive modificazioni; 

   VISTO lo Statuto del Consorzio BIM ed il Regolamento approvato con delibera n. 15-8/Ass. del 

03/03/90 

   VISTA la delibera n. 37 del 12/7/1997 

   VISTA la delibera n. 29 del 27/8/2005 

   VISTA la delibera n. 20 del 23/4/2007 

   VISTA la delibera n. 31 del 07/4/2014 

   VISTA la delibera n. 62 del 23/7/2015 

 

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 ROTA IMAGNA la somma di € 82.700,00 per esecuzione opere 

stradali quale contributo è rimborsabile ai sensi del vigente regolamento; 

1. di stabilire la durata del rimborso in 13 (tredici) anni  

2. di determinare il piano di rientro del contributo a rimborso come segue: 

3. n. 13 ratei annuali costanti di € 6.361,54 cadauno scadenti il 30 giugno di ogni anno, i 

termini per l’inizio del piano di rientro saranno fissati nel disciplinare da sottoscriversi da parte 

del Comune; 

4. di stabilire a garanzia del contributo erogato il rilascio di idonee garanzie di legge; 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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5. di determinare in € 500,00 il contributo spese “una tantum” a carico del Comune da versarsi 

prima della erogazione del contributo a rimborso; 

6. di autorizzare il Presidente, subordinatamente alla presentazione da parte del Comune della 

documentazione prevista dalle vigenti norme regolamentari, a perfezionare tutti gli atti inerenti 

il contributo nonché il recupero a carico del Comune delle spese e dei diritti inerenti;  

7. di imputare a tale scopo l’importo di € 82.700,0000 a carico del Cap. 400 Bilancio Esercizio 

Finanziario 2016 - gestione residui 2015-  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 

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 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


