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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 13 
           

          L’anno 2017 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: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI ULTERIORI  € 40.000,00 PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA E 

SISTEMA ANPR PER LA ZONA DEI COMUNI UNIONE ALTO SERIO 

(GANDELLINO-GROMO-VALBONDIONE-VALGOGLIO) 

 

   

 

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 13/2017 
  

Il Presidente riferisce: 

  Il Gruppo Di Comuni costituenti l’UNIONE COMUNI ALTO SERIO (GANDELLINO-GROMO-

VALBONDIONE-VALGOGLIO) si sono impegnati per la realizzazione di un impianto di 

VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ad integrazione e completamento della rete di 

sorveglianza realizzata dalla Comunità Montana di Valle Seriana per tutto il comprensorio della 

valle. 

L’iniziativa vuole assicurare a questi quattro Comuni che segnano l’asta del Serio un più valido 

servizio di vigilanza essendo territori più isolati e con specifiche e peculiari caratteristiche. 

Per realizzare tale costoso progetto ha richiesto un sostegno finanziario del Consorzio, vedasi in 

proposito le note n. 9/2015 del COMUNE DI VALGOGLIO, n.1685 del 14/05/2015 e gli specifici 

incontri c/o Comune di Cene 9/1/2015 e successivi presso la Sede del Consorzio BIM. 

Premesso quanto sopra; 

VISTE le note richiamate e gli impegni assunti nelle diverse riunioni tra i Sindaci dei Comuni 

interessati e il Consiglio Direttivo;   

PRESO ATTO della relazione tecnica presentata a corredo della richiesta; 

VISTA la delibera n. 64 del 1/08/2016 che concorre con un primo acconto di € 60.000,00; 

ACCERTATO che i 4 Comuni dell’Unione hanno approvato all’unanimità il progetto e indicato 

quale Ente capofila del progetto il COMUNE DI VALBONDIONE; 

RISCONTRATA l’importanza dell’iniziativa e l’interesse che esiste ai fini della sicurezza e della 

vasta zona di tale progetto; 

RITENUTO opportuno concorrere con un sostegno finanziario in favore dei 4 Comuni interessati; 

Sentiti tutti i Rappresentanti 

     IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. di assumere il formale impegno di concorrere nella spesa di realizzazione dell’impianto di video 

sorveglianza territoriale e sistema ANPR per i 4 Comuni dell’Unione – GANDELLINO-

GROMO-VALBONDIONE-VALGOGLIO con un ulteriore concorso finanziario di € 40.000,00 

(quarantamila) oltre a quanto stanziato con Delibera n. 64/2016; 

2. di imputare tale spesa al Cap. 314 – Gestione Residui che presenta la necessaria disponibilità;     

3. di prendere atto che il Comune capofila del progetto è stato scelto e indicato in 

VALBONDIONE – Del. 10 del 16/01/2017; 

4. di autorizzare gli uffici alla liquidazione e pagamento  non appena perverranno i documenti e la 

certificazione che attesta la regolare esecuzione del progetto;  

 

 

 

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 

 



segue                                                                                                                 
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Delibera n. 13/2017 

 

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 

      ________________________                                               ______________________       
 


