VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 51
L’anno 2017 addì 22 del mese di Maggio 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
A
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 4

Oggetto:

COMUNE DI BRANZI
POSTICIPAZIONE PIANO AMMORTAMENTO CONTRIBUTO A
RIMBORSO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
INIZIO: DAL 2017 AL 2018 – DEL. N. 47/2016

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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Delibera n. 51/2017
Il Presidente riferisce:
con delibera n. 47 del 16 maggio 2016 il Consiglio Direttivo aveva deliberato la concessione di un
contributo a rimborso di € 275.000,00 al COMUNE DI BRANZI per la realizzazione di un
importante progetto di efficientamento sull’impianto di pubblica illuminazione.
Per motivi imputabili al Comune la progettazione inizialmente concordata tra Comuni, Comunità
Montana e provincia di Bergamo non ha potuto concludersi positivamente per cui il Comune di
Branzi è stato costretto a rivolgersi a uno studio tecnico specializzato.
Tutto questo ha comportato uno spostamento del Piano dei lavori e il conseguente Piano Finanziario
previsto.
Secondo precisazioni del Comune l’iter burocratico – completamento progetto, approvazione e
procedure di appalto – sarà completato entro i prossimi mesi.
L’inizio dei lavori quindi nel tardo autunno circa. Per tali motivazioni chiede che l’ammortamento
del contributo a rimborso previsto con inizio 2017 sia spostato sull’esercizio 2018.
Premesso quanto sopra;
VISTA la citata richiesta del Comune di Branzi;
VISTA la deliberazione n. 47 del 16 maggio 2016;
RITENUTA la richiesta accoglibile e le motivazioni pienamente giustificate;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta del Comune di Branzi di rinvio all’esercizio 2018 del Piano di
Rimborso del contributo di € 275.000,00;
2. Di fissare pertanto il nuovo Piano di Ammortamento a carico del Comune di Branzi come
segue:
- Contributo a rimborso
€ 275.000,00
- Inizio ammortamento 30 Giugno 2018 – Importo della rata € 21.153,85
- Durata anni 13
3. Di autorizzare gli uffici ad apportare le necessarie variazioni nelle scritture contabili avuto
riguardo anche al fatto che l’erogazione avrà luogo solo nell’esercizio 2018, secondo le
consuete modalità

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
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