VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 08
L’anno 2015 addì 23 del mese di Febbraio 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
MORANDI Angelo
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
VILLARBOITO Michele
Consigliere
A
Presenti n. 4
Oggetto:

COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA - MODIFICA
DESTINAZIONE FONDI ANNI 2011 E 2014

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.
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Il Presidente riferisce:
Con lettera prot. 35/1-6 del 7 gennaio 2015 la COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA ha
trasmesso la delibera assembleare n. 44 del 22/12/2014 che modifica la destinazione di parte dei
fondi BIM a suo tempo assegnati negli anni 2011 e 2014.
Tale esigenza è giustificata sia per esigenze contabili – economie di € 1.829,00 sui fondi BIM
2011 per progettazione viabilità ospedale di Piario ed economie di € 13.171,00 sui fondi BIM 2014
per acquisto defibrillatori.
Tali economie per un importo complessivo di € 15.000,00 sono state assegnate alla Agenzia
PROMOSERIO per partecipazione finanziaria alla sua attività.
PREMESSO QUANTO SOPRA;
VISTA la citata deliberazione n. 44 del 22/12/2014 del Comunità Montana Valle Seriana
PRESO ATTO delle esigenze contabili documentate sui fondi BIM 2011 e 2014 per una
economia complessiva di € 15.000,00 e un conseguente pari stanziamento in favore del Servizio
promosso e prestato dalla Agenzia Promoserio;
ACCERTATA la regolarità contabile delle modifiche proposte e degli atti deliberativi
conseguenti;
Sentiti i rappresentanti di zona;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di modificare la destinazione dei fondi BIM 2011 e 2014 a seguito di economie come in
premessa indicato, decurtando l’impegno 2011 (20110053) per progettazione della viabilità
Ospedale di Piario di € 1.829,00 e l’impegno 2014 (20140042) per acquisto di defibrillatori
per un totale di € 15.000,00 in favore della ASSOCIAZIONE PROMOSERIO.
2. Tali impegni sono imputati al Cap. 340/10 – gestione residui 2011 e 2014 –del Bilancio
Esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità.
3. Con successiva e separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
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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
F.to Carlo Personeni
________________________
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F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: bimbg@tin.it - Internet: www.bimbg.it

