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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 94 
           

          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: COMUNE DI PIAZZATORRE – RICHIESTA LIQUIDAZIONE 

SOMMA € 50.000,00 PER ACQUISTO MACCHINARI 

INNEVAMENTO ARTIFICIALE – FONDI 2016 

 

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 n. 94/2016 

 

Il Presidente riferisce:  

   Il COMUNE DI PIAZZATORRE beneficiario di un contributo straordinario di € 230.000,00 nel 

quadro delle iniziative per il sostegno alle stazioni sciistiche approvato dalla Comunità Montana di 

Valle Brembana – Delibera n. 12 dell’8 Agosto 2016a COMUNITA’ MONTANA VALLE 

BREMBANA con lettera n. 6566 del 6 Novembre 2015 ha precisato che nel corrente esercizio 2016 

– il suo impegno finanziario sarà limitato ad Euro 50.000,00 - mentre la parte restante passerà 

sull’esercizio 2017-2018 

Con nota del 20/10/2016 ha infatti confermato che tale somma sarà utilizzata per l’acquisto di n. 1 

generatore neve della ditta DEMACLENKO – GREISBRUK 14/b – NEIDEGG KLAUSEN – spesa 

preventivata € 39.980,00 + IVA 22% - TOT 48.775,60 

Il Consorzio BIM con delibera n. 69 del 12 settembre 2016 ha recepito il piano straordinario delle 

iniziative proposte dalla Comunità Montana di Valle Brembana e confermato pertanto l’impegno 

pluriennale in favore del COMUNE DI PIAZZATORRE. 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la richiesta e la precisazione del Comune di Piazzatorre sopra citata; 

    PRESO ATTO delle deliberazioni programmatiche sotto precisate: 

- N. 12 dell’8 Agosto 2016 della COMUNITA’ DI VALLE BREMBANA 

- N. 69 del 12 Settembre 2016 del CONSIGLIO DIRETTIVO DEL BIM 

    AVUTO RIGUARDO alla richiesta e alle precisazioni del Comune di PIAZZATORRE come da 

    nota 2945 del 22/10/2016 

    RISCONTRATO come la richiesta è maturata dall’esigenza di assicurarsi per l’imminente  

    stagione invernale un generatore neve da fornirsi dalla ditta DEMACLENKO DI NEIDEGG 

    KLAUSEN – al costo complessivo di € 48.775,60 IVA inclusa; 

    RITENUTO di poter accogliere tale richiesta e di assumere il conseguente impegno nel corrente 

    Esercizio in favore del Comune di PIAZZATORRE; 

    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 assumere l’impegno di € 50.000,00 in favore del COMUNE DI PIAZZATORRE così come 

in premessa indicato  

2. di imputare tale spesa al cap. 320/10 ESERCIZIO 2016 così determinato  

3. di autorizzare la liquidazione e il pagamento non appena il Comune di PIAZZATORRE avrà 

presentato la documentazione che attesta la fornitura del generatore neve così come descritto nel   

preventivo di spesa 

4. di confermare che il Comune di PIAZZATORRE per i successivi impegni e forniture si avvarrà 

del piano di finanziamento previsto per gli esercizi 2017 e 2018 

5. di autorizzare gli uffici amministrativi del Consorzio a dar pieno corso al presente deliberato al 

fine di assicurare la corretta rispondenza degli atti 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n.94/2016 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________       


