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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 92 
           

          L’anno 2016 addì  28 del mese di Ottobre  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  

 MILESI Marco  Consigliere P  

 PEDRANA Vera Consigliere A  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 4     

 

Oggetto: COMUNITA’ MONTANA VALLE SAN MARTINO – 

RECEPIMENTO PIANO UTILIZZO FONDI BIM 2015 

 

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 
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Delibera n.92/2016 

Il Presidente riferisce:  

   Il CONSORZIO BIM con lettera raccomandata n. 360 del 23 Maggio 2016 ha segnalato alla 

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE S. MARTINO – ora COMUNITA’ MONTANA LARIO 

ORIENTALE – ai 3 comuni della ZONA (CARVICO, SOTTO IL MONTE E VILLA D’ADDA) 

l’ammontare dei FONDI BIM – anno 2016 – assegnati. 

La COMUNITA’ con deliberazione n. 64 del 23 maggio 2016 prot. 3388 ha precisato la 

destinazione di tali fondi per cui necessita impegnare tali mezzi ai servizi individuati. 

Dato atto che la somma di € 24.000,00 risulta ancora impegnata all’ultima rata di rifusione del 

contributo a rimborso da parte della Comunità Montana la cifra destinabile 

ammonta a € 126.000,00 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la lettera raccomandata n. 360 del 23 maggio 2016; 

    PRESO ATTO della deliberazione n. 64 sopra richiamata e adottata dalla COMUNITA’ 

    MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE SAN MARTINO, cui appunto compete fornire  

    le indicazioni; 

    RITENUTO OPPORTUNO recepire tale programma d’utilizzo dei fondi e assumere i   

    Conseguenti impegni; 

    Sentiti i rappresentanti di zona 

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

1. Di recepire il piano di utilizzo dei fondi BIM assegnati alla zona 5/B Valle S. Martino per 

l’anno 2015 per un importo di € 126.000,00 così come indicato e distinto: 

- 24.000,00 = saranno utilizzati come avvenuto l’anno 2014 per il ripiano delle spese in conto 

interessi mutui assunti dalla CMVSM 

- € 32.500,00 = per il finanziamento parziale dell’opera pubblica “Sistemazione idraulica 

Valle Fraccetta e Turuggia in Comune di Carenno” 

- € 20.000,00 = integrazione finanziamento dell’opera pubblica “Sistemazione sentiero storico 

Rossino Erve di collegamento alla cappelletta del corno” 

- € 20.000,00 = cofinanziamento intervento opera pubblica in Comune di Torre de Busi 

“Sistemazione strada di comunicazione San Michele fino alla Chiesa di San Michele”  

2. Di dare atto che la rimanente somma pari a € 29.500,00 = sarà destinata al finanziamento di 

un'altra opera pubblica in atto non individuata 

3. Di assumere l’impegno di € 126.000,00 ai Cap. 370 e 371 gestione 2015 del Bilancio Esercizio 

Finanziario 2016 che presentano la necessaria disponibilità 

4. Di far luogo con successivi e appropriati provvedimenti deliberativi alla erogazione dei 

contributi destinati  

5. Di conferire con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 

267, al presente provvedimento immediata esecutività. 
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Delibera n.92/2016 

 

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 

      ________________________                                               ______________________       


