VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 6
L’anno 2017 addì 16 del mese di Gennaio 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
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

COMUNE DI ONETA – INTERVENTI ASFALTATURA PIANO OPERE COMUNITA’
VALLE SERIANA – IMPEGNO FONDI 2017 - € 37.500,00

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:
Il COMUNE DI ONETA con lettera n. 36 del 7 Gennaio u.s. ha richiesto la conferma e la conseguente
liquidazione del contributo di € 37.500,00 stanziato dalla Comunità Montana di valle Seriana nel piano
straordinario di FONDI BIM approvato dalla Comunità Montana medesima con delibera definitiva e
modificativa n. 48 del 16/11/2016 ove appunto figura il finanziamento sopra indicato di € 37.500,00 al
Comune di ONETA per l’esercizio 2017 e per interventi di asfaltatura.
Il Consorzio BIM con delibera n. 118 del 2 dicembre 2016 ha approvato il nuovo piano straordinario dei
fondi BIM attribuiti alla zona 3a e 4a Valle Seriana e le modifiche apportate confermando tra gli altri
l’impegno in favore del Comune di Oneta.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta sopra citata del Comune di ONETA;
PRESO ATTO delle delibere programmatiche di approvazione:
n. 15 del 31/5/2016 della Comunità Montana di valle Seriana
n. 56 del 24/8/2016 adottata dalla GIUNTA della Comunità Montana di Valle Seriana
n. 70 del 13(9/2016 del Consorzio BIM
n. 118 del 2/12/2016 del Consorzio BIM
AVUTO RIGUARDO all’esigenza avanzata dal Comune di ONETA e alla documentazione tecnica
(computo metrico) fornito dal Comune medesimo e che attesta e quantifica gli interventi di asfaltatura sul
territorio;
RITENUTO che non sussistono problematiche tecniche o amministrative per confermare l’impegno di €
37.500,00 in favore del Comune di ONETA;
SENTITI i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di confermare l’impegno in favore del Comune di ONETA pari a € 37.500,00 per lavori di asfaltatura
2. Di autorizzare gli uffici e far corso alla liquidazione e pagamento della somma non appena il Comune
avrà fatto pervenire la documentazione che attesta la regolare esecuzione degli stessi
3. Di imputare tale spesa al Cap. 340/10 del Bilancio Esercizio Finanziario 2017 che presenta 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.
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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
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________
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