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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 24 
           

          L’anno 2018 addì  09 del mese di Marzo alle ore 15,30  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 

A 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 4    

      

 
Oggetto: SPESA AGGIORNAMENTO PERIODICO INVENTARIO AL 31/12/2017 E 

REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE  

D. LGS 118/11 - 2017/2019. 

PUBLIKA SERVIZI S.R.L. – VIADANA (MN) 

IMPEGNO DI SPESA € 1.220 + IVA.  
 

 

   

 

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. 24/2018 

 

Il Presidente riferisce:  

   Con la chiusura dell’esercizio 2017 si rende necessario aggiornare l’inventario del Consorzio 

BIM. Tale documentazione è necessaria al fine documentativo e per le opportune verifiche affidate 

al Revisore dei Conti. 

L’elaborazione per gli anni trascorsi è sempre stata operata dalla Ditta PUBLIKA SERVIZI S.r.l. di 

Viadana (MN) con piena rispondenza e soddisfazione.  

La Ditta medesima, si è impegnata ad elaborare tale documento al prezzo di € 500,00 + IVA. Inoltre 

PUBLIKA SERVIZI S.r.l. si impegna alla redazione dei documenti di Bilancio economico-

patrimoniale necessari per l’allineamento del Consorzio a tutte le normative previste dal D.LGS 

118/2011. Il preventivo presentato presenta il servizio di redazione oltre all’elaborazione 

dell’allegato H al costo di € 612,00 + € 108,00 + IVA annui da impegnarsi per 3 anni con 

fatturazione annuale alla consegna del lavoro svolto. 

  Premesso quanto sopra; 

   RAVVISATA la necessità di elaborare e aggiornare l’inventario al fine di completare la 

documentazione del CONTO CONSUNTIVO 2017 da sottoporre all’Assemblea Generale del 

Consorzio prevista per il giorno 7 Aprile 2018 e la necessità di elaborare la redazione dei documenti 

di Bilancio economico-patrimoniale; 

   VISTA la proposta avanzata dalla Ditta PUBLIKA SERVIZI S.r.l. di Viadana; 

    

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

 

1. di affidare alla Ditta PUBLIKA SERVIZI S.r.l. di Viadana (Mn) – specializzata nel settore – 

l’aggiornamento dell’inventario e la redazione dei documenti di bilancio economico-

patrimoniale al costo complessivo di € 500,00 + IVA per inventario e € 720,00 + IVA per 

documenti di bilancio economico-patrimoniale e allegati; 

2. per la redazione dei documenti di bilancio economico-patrimoniale l’impegno si protrarrà 

anche sui bilanci di previsione 2019 e 2020; 

3. di imputare la spesa di € 500,00 + IVA al Cap.100/10 del Bilancio Esercizio Finanziario 

2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

4. di imputare la spesa annua di € 720,00 + IVA al Cap. 100/10 dei Bilanci 2018-2019-2020 

che presentano la necessaria disponibilità;  

 

 

 

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. 24/2018 

 

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


