VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 10
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 VALBONDIONE – CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNI ALTO SERIO – IMPEGNO
COMPLESSIVO € 100.000,00

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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segue
Delibera n. 10/2017
Il Presidente riferisce:
Il Comune di VALBONDIONE ha informato con lettera n. 100 dell’11.1.2017 che per la
realizzazione del progetto di VIDEOSORVEGLIANZA a favore dei Comuni dell’UNIONE
COMUNI ALTO SERIO _ VALGOGLIO, GROMO, GANDELLINO, VALBONDIONE è stato
designato quale Comune capofila il Comune di Valbondione e come responsabile unico il Sindaco
dello stesso Comune ARCH. SONIA SIMONCELLI.
Il Consorzio BIM con delibera n. 64 dell’1 agosto 2016 aveva deliberato di contribuire alla
realizzazione di tale progetto con un contributo di € 60.000,00 così distinto: € 30.000,00 a carico del
Bilancio 2016 e € 30.000,00 a carico del Bilancio 2017.
Con successiva decisione il Consiglio Direttivo, accogliendo la richiesta dell’Unione Comuni Alto
Serio, ha stabilito di elevare a € 70.000,00 la quota per il 2017 per un contributo totale di €
100.000,00 per tale iniziativa.
Premesso quanto sopra;
VISTA la lettera di precisazione e individuazione del responsabile nella persona del Sindaco di
VALBONDIONE e per la parte amministrativa del suo Comune medesimo;
PRESO ATTO che il contributo è stato elevato e definito in complessive € 100.000,00 – più
precisamente
€ 30.000,00 a carico Bilancio 2016 Cap.314 gestione residui
€ 70.000,00 a carico Bilancio 2017 – Cap. 314
RITENUTO opportuno accogliere l’indicazione e precisazione del Sindaco di Valbondione;
ACCERTATO come l’impegno complessivo per il Consorzio BIM per questa importante
iniziativa di interesse dell’ALTO SERIO è stata determinata in € 100.000,00;
SENTITI i rappresentanti di Zona
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di prendere atto che:
- il Comune CAPOFILA per la realizzazione del progetto di VIDEOSORVEGLIANZA nella
ZONA COMUNI ALTO SERIO (VALGOGLIO, GROMO, GANDELLINO,
VALBONDIONE) è individuato nel COMUNE DI VALBONDIONE
- che il responsabile dell’iniziativa e sua realizzazione è il Sindaco medesimo ARCH. SONIA
SIMONCELLI;
2. di confermare che il contributo complessivo del Consorzio BIM per tale importante
realizzazione è di complessive € 100.000,00 e più precisamente
- € 60.000,00 – così come da delibera n. 64 dell’1/8/2016
- € 40.000,00 – così come decisione del Consiglio Direttivo
3. di autorizzare gli uffici Amministrativi del Consorzio alla liquidazione e pagamento delle
somme a contributo previa presentazione di documentazione del caso
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segue
Delibera n.10/2017
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
______________________
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