VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 21
L’anno 2015 addì 13 del mese di Aprile alle ore 16,00 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
MORANDI Angelo
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
VILLARBOITO Michele
Consigliere
P
Presenti n. 5
Oggetto:

COMUNE DI BEDULITA – RICHIESTA MODIFICA INVESTIMENTO
DELIBERA N. 62/2014 DEL CONSORZIO – DA POMPE DI CALORE A
OPERE COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO.

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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segue
delibera n.21/2015
Il Presidente riferisce:
Con delibera n. 62 del 25 luglio 2014 il Consorzio BIM aveva concesso un contributo straordinario di €
10.000,00 in favore del Comune di BEDULITA quale sostegno e incentivo per i sistemi di climatizzazione
dei fabbisogni termici di edifici pubblici attraverso pompe di calore.
Con lettera del 28 marzo u.s. il Sindaco di BEDULITA nel ringraziare per il contributo concesso, chiede di
poter utilizzare tale finanziamento per far fronte ad una necessità urgente ed improrogabile quale la
demolizione e la ricostruzione di un muro di contenimento nella zona impianti sportivi oggetto di grave
pericolo per la viabilità e causa di crollo. In tale contesto poi si deve far luogo a nuove opere di collettamento
del sistema fognario e delle acque bianche della zona, motivo appunto del dissesto e dei crolli.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta del Comune di BEDULITA citata in premessa
VISTA la deliberazione n. 62 del 25/7/2014 con la quale era stata stanziata la somma di € 10.000,00 in
favore del Comune di BEDULITA
RITENUTA la richiesta giustificabile sia per l’urgenza che per l’incolumità dei luoghi e delle persone
coinvolte
Sentiti i rappresentanti di zona
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta del Comune di BEDULITA sopra citata
2. Di confermare l’impegno di € 10.000,00 in favore del Comune di BEDULITA non più per la
realizzazione e messa in opera di pompe di calore ma per sistemazione versante, demolizione muro
crollato e opere di collettamento e raccolta acque bianche nella zona impianti sportivi comunali.
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 ne attesta la
copertura della spesa.
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Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs.
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