VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 90
L’anno 2015 addì 23 del mese di Novembre 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
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

COMUNE DI VALBREMBILLA – CONTRIBUTO 20% PARI A €
6.000,00 -PRONTO INTERVENTO STER - PER LAVORI SOMMA
URGENZA MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE IN VIA ROMA
105.

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.90/2015
Il Presidente riferisce:
Il Comune di VALBREMBILLA con lettera prot.10542 del 19/10/2015 ha chiesto di poter beneficiare del contributo
20% sulla somma stimata e riconosciuta per la realizzazione dei lavori di pronto intervento per MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA PER RIPE VESTASSO – EVENTI DEL 8/2/2015
Stima dei danni secondo la perizia del tecnico incaricato € 51.000,00
Lavori di somma urgenza riconosciuti e affidati alla Impresa Edile Bettinelli srl di Valbrembilla per un importo di €
30.000,00 iva e oneri compresi. Relazione geologica dei luoghi esclusa.
Stante l’urgenza e la necessità di ripristinare l’accesso alle frazioni rimaste isolate dopo l’invio degli atti formali allo
STER di Bergamo ai sensi del DDVO n. 12775/2013 il Comune ha dato corso con specifica ordinanza alla esecuzione
dei lavori.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta del Comune di VALBREMBILLA richiamata in premessa;
PRESO ATTO delle deliberazioni assembleari n. 19/2012 , 21/2013 e 26/2014 che rispettivamente hanno approvato i
bilanci di previsione 2012 , 2013, 2014 e 2015 ove all’apposito capitolo (cap.310/30 intervento 2.09.01.07/04) risulta
l’adeguato stanziamento per tali interventi.
RITENUTO di concorrere come previsto e indicato nelle deliberazioni assembleari sopra richiamate:
VISTA la disponibilità presente al Cap. 310/30
RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta e la rispondenza dei medesimi ai fini della liquidazione
e pagamento dei lavori eseguiti
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1.
2.
3.

Di erogare al Comune di
VALBREMBILLA la somma di € 6.000,00 quale contributo 20% sulla somma
stimata e riconosciuta per i lavori di pronto intervento come in premessa indicati
Di imputare a tale scopo l’importo di € 6.000,00 a carico del Cap. 310/30 del Bilancio Esercizio Finanziario 2015
che presenta la necessaria disponibilità.
DI CONFERIRE con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al
presente provvedimento immediata esecutività.

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 tecnico-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 Legittimità dell’atto.
Lì ________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
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