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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 3 
           

          L’anno 2018 addì  02 del mese di Febbraio 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 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA (PIARIO E VILLA D’OGNA) “ASTA DEL 

SERIO” . 

MIGLIORAMENTO VIABILITA’ ACCESSO ALL’OSPEDALE DI PIARIO. 

€ 450.000,00 – FONDI STRAORDINARI BIM 2016-2019  
 

 

   

 

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 



                                                                                                             

Delibera n. 3/2018 

 

Il Presidente riferisce:  

   L’Unione di Comuni Lombarda “Asta del Serio” Comune di Piario – con propria lettera del 

22.12.2017 ha trasmesso copia della documentazione n. 28 del 19.12.2017 con la quale sono stati 

determinati i criteri per l’affidamento diretto ai sensi di legge dell’incarico di progettazione 

definitiva e esecutiva dei lavori di realizzazione nuova strada di collegamento fra le Vie Bergamo e 

Mazzoletti in Comune di Piario e allargamento S.P. n. 51 dal km. 3,169 al km. 3,232. 

L’intervento di viabilità straordinaria sopra descritto risulta infatti inserito nel piano straordinario di 

finanziamento con i Fondi BIM 2016-2019 previsto e indicato dalla Comunità Montana di Valle 

Seriana e precisamente “Miglioramento viabilità di accesso all’Ospedale di Piario – Importo lavori 

previsto di € 450.000,00”. 

Attribuzione e riparto dei Fondi approvati dalla Comunità Montana con deliberazioni n. 15 del 

31.05.2016 e n. 48 del 16.11.2016. 

Il recepimento di tale programma – 2016-2019 – da parte del Consorzio BIM è stato attuato con 

delibera n. 118 del 2.12.2016. 

  Premesso e ampiamente illustrato quanto sopra; 

   VISTA la comunicazione dell’Unione Comuni “Asta del Serio” sopra richiamata; 

   PRESO ATTO della deliberazione n. 118 del 2.12.2016 adottata dal Consorzio BIM Bergamo;  

  VISTA la determinazione n. 28 del 19.12.2017 adottata dal Responsabile del Servizio – Area 

Tecnica – Unione Comuni – codice Ente 10245; 

  RITENUTO di assumere il corrispondente impegno in favore dell’Unione di Comuni Lombarda 

“Asta del Serio” Comuni di Piario e Villa D’Ogna – codice Ente 10245; 

  RISCONTRATA l’esigenza di confermare l’assunzione di tale impegno con specifico atto 

deliberatorio a valere ai fini contabili per gli esercizi finanziari 2018 e 2019; 

  SENTITI i componenti del Consiglio; 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

Con voti unanimi espressi nella forma di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di assumere in favore dell’Unione di Comuni Lombarda “Asta del Serio” – Codice Ente n. 10245 

– Comuni di Piario e Villa D’Ogna – l’impegno di concorrere e liquidare la somma di € 450.000,00 

quale contributo nella spesa per lavori di realizzazione nuova strada di collegamento fra le Vie 

Bergamo e Mazzoletti in Comune di Piario e collegamento S.P. n. 51 dal km. 3,169 al km. 3,232; 

 

2.  di imputare la complessiva spesa di € 450.000,00 al Cap. 340 Gestione Residui e competenza del 

Bilancio 2018 e 2019; 

 

3.  di autorizzare gli uffici alla liquidazione del suddetto contributo non appena perverranno 

dall’Unione Comuni medesima i documenti e i relativi provvedimenti che attestano la regolare 

esecuzione dei lavori previsti nel progetto; 

 

 

 

 

 

 

 


