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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 91 
           

          L’anno 2017 addì  02  del mese di Agosto 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: FEDERBIM  ROMA – QUOTA ASSOCIATIVA 2017    
   

 

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. 91/2017 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Come noto i Consorzi BIM d’Italia hanno costituito sin dal 1963 la FEDERAZIONE DEI CONSORZI BIM – 

FEDERBIM – con sede in ROMA al fine di assistere specie a livello Governativo e Ministeriale l’attività dei Consorzi. 

Tale Federazione ha uno specifico Statuto e la Direzione ha sede in ROMA – Viale Castro Pretorio, 116. 

Alle spese di organizzazione e funzionamento partecipano i Soci Consorziati secondo una specifica e concordata tabella 

che tiene conto delle grandezza dei Consorzi e dell’ importo dei sovracomuni  di competenza. 

Nel Bilancio di Previsione 2017 – in rapporto a tale tabella – è stata stanziata al cap. 150 la cifra necessaria e 

rispondente. 

Premesso quanto sopra: 

SENTITA la relazione del Presidente in merito al’esigenza di liquidare la quota 2017 alla sede nazionale FEDERBIM 

per i motivi specificati; 

VISTA la tabella di contribuzione fissata dall’Assemblea Nazionale in data 05 ottobre 2012;  

PREMESSO che nel bilancio di previsione 2017 sono stati stanziati i fondi necessari per il pagamento della quota 

associativa alla “FEDERBIM” di Roma, per l’anno 2017; 

PRESO ATTO che il Consorzio ha a suo tempo approvato l’adesione alla FEDERBIM impegnandosi a corrispondere 

annualmente una quota associativa;  

RITENUTO di  poter liquidare sin da ora una consistente parte della quota dovuta per il corrente anno;  

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

                                                            D E L I B E R A  

 

1)  DI LIQUIDARE la somma complessiva di  € 15.170,00 alla “Federbim” di Roma quale acconto quota associativa 

relativa all’anno 2017; 

 

2)  DI IMPUTARE tale spesa al capitolo 150  del bilancio esercizio finanziario 2015 (gestione competenza),  che 

presenta la necessaria disponibilità,  

 

3)    Con successiva e separata votazione unanime  

                                                            D E L I B E R A 

      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

     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 

      ________________________                                               ______________________ 

  

 


