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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 7 
           

          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: COMUNE DI PALAZZAGO. 

RICHIESTA MODIFICA PIANO AMMORTAMENTO CONTRIBUTO A 

RIMBORSO DI € 150.000,00 PER REALIZZAZIONE VARIANTE S.P. 175 E 

ROTATORIA DI S. SOSIMO.  
 

 

   

 

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. 7/2018 

 

Il Presidente riferisce:  

   Il Sindaco del comune di Palazzago con lettera del 18 gennaio u.s. ha richiesto la modifica del 

piano di rientro del contributo a rimborso di € 150.000,00 convenuto con il Consorzio BIM per il 

finanziamento dei lavori per la realizzazione della variante alla Provinciale 175 e rotatoria di S. 

Sosimo. 

Con Delibera n. 105 del 15 settembre 2017 il Consorzio BIM aveva infatti concesso il contributo a 

rimborso Extra Plafond al Comune di Palazzago per la realizzazione di tali lavori. Il piano di rientro 

prevedeva in proposito l’inizio dell’ammortamento nell’anno 2018. 

A seguito di problemi nati sia sotto l’aspetto tecnico che per la procedura amministrativa più 

complicata del previsto, l’inizio dei lavori è pronosticato per l’inizio del 2019. In considerazione 

appunto di quanto sopra il piano di ammortamento è da prevedersi con l’anno 2019 in 

considerazione anche del fatto che la somma di € 150.000,00 non è stata ancora richiesta e quindi 

non erogata alla Provincia di Bergamo così come previsto dal protocollo d’intesa. 

  Premesso quanto sopra; 

   VISTA la richiesta del Comune di Palazzago citata in premessa; 

   PRESO ATTO della deliberazione n. 105 del 15 settembre 2017;  

   ACCERTATE E RISCONTRATEW le ragioni tecniche e amministrative che non hanno sino ad 

ora consentito l’oggettiva chiusura della pratica amministrativa, l’appalto e l’inizio dei lavori 

previsti; 

   RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Palazzago; 

   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 accogliere la proposta avanzata dal Comune di Palazzago di spostare l’inizio del piano di 

ammortamento del contributo a rimborso di € 150.000,00 a suo tempo concesso dal 2018 al 2019; 

 

2.  di autorizzare gli uffici amministrativi ad apportare le opportune modifiche e variazioni; 

 

3. di richiedere al Comune di Palazzago le nuove deleghe previste a garanzia del piano di rimborso 

– dal 2019 al 2023; 

 

 

 

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 
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