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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 87 
           

          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: REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE A LATO PONTE 

MARZIO TRA GORLE E SCANZOROSCIATE.                         - 

CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA.    

- CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DI € 400.000,00. 
 

 

 

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 la 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.87/2016 

 
Il Presidente riferisce:  

Il Comune di Scanzorosciate si è fatto portatore di una iniziativa Intercomunale per poter realizzare una 

passerella ciclopedonale a lato del Ponte Marzio che collega il territorio di Gorle con l’altra sponda territorio 

del Comune di Scanzorosciate e Pedrengo. Vedasi al riguardo la delibera di presa d’atto n. 71 del 12 

settembre u.s. In data 23 settembre u.s. presso il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca è 

stato sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione di tale opera. 

Tale accordo prevede: 

1) La realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Serio e dei tratti di affaccio nei comuni di Gorle – 

Pedrengo e Scanzorosciate. 

2) La realizzazione dell’opera attraverso l’assistenza di un team tecnico appositamente costituito 

nonché la piena collaborazione degli amministrativi e contabili del Consorzio di Bonifica allo stesso 

consorzio con i propri uffici presenterà la richiesta di contributo a rimborso di € 400.000,00 al 

Consorzio BIM. 

3) La compartecipazione dei comuni interessati all’opera nella forma seguente: 

a) Provincia di Bergamo         € 123.976,44 

b) Comune di Gorle                € 148.000,00 

c) Comune di Pedrengo          € 104.000,00 

d) Comune di Scanzorosciate € 148.000,00 

                     Totale            € 526.976.44 

4) Il Comune di Scanzorosciate quale comune facente parte del Consorzio BIM, unitamente a Bergamo, 

a: 

1. Si farà carico della stipula di una fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento 

concedibile dal Consorzio BIM; 

2. Di concordare con il Consorzio di Bonifica, attraverso specifico atto, le modalità di 

restituzione del contributo a rimborso a tasso zero, contratto con il Consorzio BIM. 

In data 23/09/2016 è pervenuta al Consorzio unitamente a copia dell’accordo di programma la richiesta di un 

contributo a rimborso di € 400.000,00 da rimborsarsi in anni 5 e finalizzata alla realizzazione del progetto 

sopra specificato.  

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la decisione n.71 del Consiglio Direttivo che prendeva atto delle intese intercorrenti tra i comuni, la 

Provincia e il Consorzio di Bonifica. 

   PRESA VISIONE E ATTO dell’accordo di programma sottoscritto tra: Provincia di Bergamo - Comuni di 

Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate e il consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca; 

   VISTA la richiesta del Consorzio di Bonifica che richiede appunto il contributo a rimborso di € 400.000,00 

per realizzare tale intervento; 

  ACCERTATO che il che il comune di Scanzorosciate si è impegnato fornire l’adeguata garanzia a mezzo 

Fideiussione bancaria di primario l’istituto. 

   RITENUTA la realizzazione della pista ciclopedonale tra Gorle e Scanzorosciate di notevole interesse 

viabilistico e di importanza per il territorio bergamasco. 

  CONSIDERATO che per l’affidamento dei lavori e l’espletamenti di tutte le formalità conseguenti è 

necessario assicurare la disponibilità del Consorzio BIM per il finanziamento.  

   Sentiti tutti i componenti del Consiglio 

 

                                                     IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di concedere al Consorzio di Bonifica Media Pianura Bergamasca il finanziamento di € 400.000,00 

mediante il contributo a rimborso a tasso zero restituibile in anni 5 – con ammortamento dal 1° 

novembre 2017. 



segue                                                                                                                 
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2. Di accogliere come garanzia per il finanziamento sopra stabilito adeguata polizza fideiussoria che sarà 

rilasciata dal comune di Scanzorosciate. Tale polizza dovrà essere consegnata al Consorzio BIM entro il 

30 marzo 2017, comunque prima dell’affidamento dei lavori.  

                                                             

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 
 


