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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

ASSEMBLEA GENERALE n. 30 
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA 

           

          L’anno 2018 addì  07 del mese di Aprile  alle ore 09,30 presso la CASA DEL GIOVANE – 

SALA DEGLI ANGELI – Bergamo.  

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Membri dell’Assemblea. 

          All’appello risultano: 

 Membri dell’Assemblea 

convocati 

N. 126   

 Presenti N.   84   

 Assenti  N.   42   

     

     

      

 

Oggetto: RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO.  

DELIBERA 128 DEL 27.11.2017 

PUNTO 2 – O.D.G. ASSEMBLEA GENERALE DEL 7.4.2018 
 

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. 30/2018 

 

 

In data 27 novembre 2017 il Consiglio Direttivo ha adottato  la deliberazione n. 128 che ha 

comportato alcune modeste variazioni alle previsioni di Bilancio dell’Esercizio 2017. 

In particolare maggiori entrate per sovracanoni idroelettrici conseguenti a impianti entrati in 

funzione nell’autunno 2017 e che sono oggetto di riparto tra il Consorzio BIM Bergamo e il 

Consorzio BIM Como. 

In proposito il Segretario – Direttore esplica le ragioni e fornisce gli opportuni chiarimenti contabili 

. Di detta delibera è stata fornita copia a tutti i delegati unitamente al parere positivo del Revisore 

dei Conti Dr. Giorgio Gregis. 

Premesso quanto sopra: 

DATA LETTURA delle variazioni positive che comportano un’entrata per € 126.106,14 e una 

disponibilità per gli impegni conseguenti e le attribuzioni ai corrispondenti capitoli di spesa pari a € 

126.106,14; 

VISTO che le variazioni sono conseguenti a una più corretta rispondenza degli accertamenti di 

Bilancio per l’esercizio 2017; 

VISTO che tutto questo assicura il pieno e corretto mantenimento degli equilibri di Bilancio; 

ACCERTATO che non vi sono necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti in proposito; 

Il Presidente pone in votazione il punto n. 2 dell’O.D.G. Ratifica variazioni di Bilancio Esercizio 

2017 – delibera n. 128 del 27.11.2017 adottata dal Consiglio Direttivo. 

Presenti n. 84 

Votanti n. 84 

Favorevoli n. 84 

Nessuno astenuto – nessuno contrario 

Approvata all’unanimità 

 
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  

 

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 

      ________________________                                               ______________________ 


