VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 34
L’anno 2017 addì 27 del mese di Marzo alle ore 14,30 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
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
A
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 4
Oggetto:

CLUB ALPINO ITALIANO – UNIONE BERGAMASCA SEZIONI E
SOTTOSEZIONI.
LIQUIDAZIONE FONDO EXPO.

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. 34/2017
Il Presidente riferisce:
Il CAI – CLUB ALPINO ITALIANO . Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni con
propria lettera del 7 marzo u.s. ha richiesto la liquidazione ed il pagamento del contributo a suo
tempo impegnato a suo favore nel quadro del Progetto “Oltre le Orobie verso Expo 2015”.
Con delibera n. 61 del 23 luglio 29015 il Consorzio BIM aderendo all’iniziativa promossa
dall’Unione aveva impegnato la cifra di € 25.000,00 quale concorso nel progetto “Oltre le Orobie
verso Expo 2015” cui avevano promesso adesione anche la provincia di Bergamo, la Camera di
Commercio e altri Enti per un impegno complessivo di € 400.000,00.
Purtroppo non tutte le promesse di finanziamento si sono concretizzate e pertanto il progetto è stato
realizzato in parte. In particolare vi sono stati interventi considerati sui percorsi, sulla sicurezza dei
sentieri di montagna, sul miglioramento della ricettività e dei sentieri nei diversi rifugi.
L’Unione Bergamasca ha presentato un complesso di spese e servizi giustificati per € 78.793,20.
Premesso quanto sopra:
PRESO ATTO della richiesta dell’Unione citata in premessa;
VISTA la deliberazione n. 61 del 23 luglio 2015 che ha impegnato la somma di € 25.000,00 per il
Progetto “Oltre le Orobie verso Expo 2015”;
RILEVATO come tale progetto sia stato solo parzialmente realizzato per il venire meno al sostegno
del medesimo e alla co partecipazione finanziaria dello stesso;
RILEVATO come l’Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI abbia fedelmente
perseguito nel tenere fede al progetto originario specie per i sentieri e rifugi e dato slancio a una
nuova iniziativa in favore della Montagna e la Regina delle Orobie da realizzarsi nell’estate 2017
quale appunto è “La cordata della Presolana – Abbraccio alla Regina delle Orobie – 8/9 luglio
2017”;
RITENUTA questa iniziativa meritevole di sostegno;
AVUTO riguardo al fatto che nel progetto “Oltre le Orobie verso Expo 2015” era inserito un
impegno finanziario per il Periplo della Presolana;
Sentiti i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1) di liquidare e pagare, secondo la richiesta specifica dell’Unione Bergamasca, alla Sezione CAI
di Piazza Brembana – Alta Valle Brembana la somma di € 25.000,00 a suo tempo impegnata
per il Progetto “Oltre le Orobie verso Expo 2015”.
2) di precisare alla “Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni CAI” che il Consorzio BIM
ha dato corso alla completa liquidazione del contributo pur essendo il progetto originario
realizzato in parte e quindi non conforme a quanto stabilito con delibera n. 61 del 23/7/2015.
Tutto questo come riconoscimento dell’impegno profuso dall’Unione per il citato progetto e
quale concorso nella nuova iniziativa promossa dalla stessa Unione per la Montagna
Bergamasca “Cordata della Presolana” – Abbraccio alla Regina delle Orobie – Presolana – 8/9
luglio 2017.
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segue
Delibera n.34/2017

3) di indicare ai fini degli impegni assunti e per la nuova iniziativa promessa e sopra indicata la
seguente ripartizione:
– per il progetto “Oltre le orobie verso Expo 2015”
€ 18.000,00
- per l’iniziativa “Cordata della Presolana “
€ 7.000,00
Totale
€ 25.000,00
=========
4) di imputare la somma di € 25.000,00 al Cap. 315 gestione residui 2015 del Bilancio esercizio
finanziario 2017 in corso di predisposizione.
5) di conferire con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’art. 134 comma 4 – Dlgs 267/2000 al
presente provvedimento immediata eseguibilità.

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
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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