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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 4 
           

          L’anno 2016 addì  16 del mese di Gennaio  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 ALGUA – RIDEFINIZIONE E DIROTTAMENTO 

FONDI - CONTRIBUTO A RIMBORSO € 50.000,00 PER 

INTERVENTO URGENTE SU STRADA “PAGLIARO – 

FREROLA”   
  

 

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 4/2017 

 

     Il Presidente riferisce:  

 

  Il Comune di ALGUA con nota del 15/12/2016 ha trasmesso copia della deliberazione n. 18 del 

30/7/2016 adottata dal Consiglio Comunale di ALGUA con il quale chiede di poter utilizzare il 

finanziamento sotto forma di contributo a rimborso di € 50.000,00 concesso dal Consorzio BIM per 

sistemazione curve sul tronco di strada Comunale PAGLIARO-FREROLA per porre rimedio ad un 

cedimento improvviso e grave della sede stradale circa 200 mt più avanti della prevista curva da 

allargare e sistemare. 

Questo PRONTO INTERVENTO purtroppo non riconosciuto e considerato dai competenti organi 

responsabili del Servizio STER Regionale è un notevole costo per il Comune e un notevole disagio 

per la zona in quanto collega la Frazione di Pagliaro con Frerola. Tale tronco di strada poi, 

alternativa alla Valle Seriana, è indispensabile per la Valle in quanto la strada di Fondo Valle è 

interrotta per la nota frana del Dicembre 2015. 

La spesa di circa € 50.000,00 potrebbe essere coperta dal contributo a rimborso concesso per il 

miglioramento della viabilità (addolcimento curva e miglioramento visibilità) sempre sulla stessa 

strada comunale. 

   Premesso quanto sopra; 

   VISTA la nota e le deliberazioni adottate dal COMUNE DI ALGUA;  

   PRESO ATTO che il contributo a rimborso concesso è disponibile e i lavori previsti 

(miglioramento curva) non sono iniziati;  

  ACCERTATA la necessità e URGENZA dal Comune di ALGUA; 

    

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto delle esigenze prospettate; 

2. Di accogliere la richiesta del Comune; 

3. Di autorizzare gli uffici a variare la destinazione del Contributo a Rimborso acquisendo la 

documentazione che attesta la regolarità dei lavori di pronto intervento e agibilità della strada 

medesima;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 04/2017 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                 


