VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 53
L’anno 2018 addì 14 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
A
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 4
Oggetto:

COMUNI DIVERSI.
RICHIESTE DI CONTRIBUTI STRAORDINARTI URGENTI PER
RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DA DISSESTI E ESIGENZE
STRAORDINARIE IMPREVEDIBILI.
SPESA TOTALE € 19.000,00.

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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Il Presidente riferisce:
Sono pervenuti al Consorzio BIM richieste di alcuni Comuni che hanno dovuto affrontare spese
diverse e imprevedibili per porre in sicurezza alcune zone del loro territorio in conseguenza di
eventi alluvionali, cedimenti di sede stradale o organizzazione di operazioni di pronto intervento e
dotazione per il Gruppo di Protezione Civile locale.
Più specificatamente:
1) COMUNE DI VALGOGLIO – Sistemazione argini, smottamenti, consolidamenti causa
esondazione torrente Re.
2) COMUNE DI BEDULITA – Lavori urgenti messa in sicurezza strada Bedulita-S. Omobono.
Opere di qualificazione.
3) COMUNE DI OLTRE IL COLLE – organizzazione Centro di pronto Intervento sul territorio del
Comune e di organizzazione per le quadre e mezzi in casi di urgenza e interruzione stradale,
sgomberi di materiali e aiuto alla cittadinanza.
4) ECOMUSEO VALTALEGGIO – ASSOCIAZIONE NAMR – VALLE TALEGGIO –
organizzazione Convegno Eco-Laboratorio di pratiche multidisciplinari nei mesi di giugno-luglio e
agosto 2018 rivolto a studenti universitari sul tema: “2018 Acqua flusso vitale, energia in
trasformazione”.
5) SEI LA TV – servizio televisivo in occasione dell’evento speciale e straordinario della Mostra
Caprina in Ardesio. Valle Seriana.
Premesso quanto sopra:
VISTE le richieste sopra specificate;
RITENUTO di poter aderire e concorrere nelle spese straordinarie che si sono manifestate sui
territori dei Comuni del Consorzio, come sopra elencati;
RICORDATO come la difesa del territorio sia una delle iniziative primarie e più richieste dai
rappresentanti dei Comuni del Consorzio come ricordato anche nell’ultima Assemblea Generale;
SENTITI i componenti del Direttivo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di accogliere le richieste presentate e concorrere nella spesa sostenuta o in corso di formazione come
segue:
- COMUNE DI VALGOGLIO: € 10.000,00 per opere di regimazione e consolidamento sponda
torrente Re.
- COMUNE DI BEDULITA: € 4.000,00 per lavori messa in sicurezza strada Bedulita-S.Omobono;
- COMUNE DI OLTRE IL COLLE: € 5.000,00 per allestimento Centro di Protezione Civile e pronto
Intervento – attrezzature varie;
- ECOMUSEO VALTALEGGIO – ASSOCIAZIONE NAMR: € 500,00 concorso nell’organizzazione
Convegno giugno, luglio e agosto;
- SEI LA TV: € 500,00 per servizio televisivo straordinario in occasione della Mostra Caprina Ardesio;
2. Di imputare la complessiva somma di € 19.000,00 ai Cap. 314/40 - 202/30 – 310/30 Gestione Residui e
competenza del Bilancio Esercizio Finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dopo che i Comuni o Enti interessati avranno provveduto
alla trasmissione della documentazione che attesta i lavori eseguiti;

4. Di autorizzare gli uffici al pagamento dopo che la documentazione di cui al punto 3) sarà
acquisita;
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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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