VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 111
L’anno 2018 addì 05 del mese di Novembre 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
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5
Oggetto:

COMUNE DI PONTE NOSSA.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SOMMA DI € 13.850,00 – EX
CONTRIBUTO A RIMBORSO DI € 70.000,00 – PONTE DEGLI ANGELI.

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:
Con delibera n. 73 del 6 luglio 2018 il Consiglio Direttivo aveva concesso al Comune di Ponte Nossa un
contributo a rimborso di € 70.000,00 per rifacimento asfaltatura e sistemazione Ponte degli Angeli.
Il Comune di Ponte Nossa con lettera n. 5888/IV3 del 13.10.2018 ha segnalato che gli interventi previsti per
il Ponte degli Angeli sono stati ultimati e che per il positivo andamento dei lavori è stata realizzata una
economia di € 13.850,00
Il progetto esecutivo a fasi unificate dei lavori ha determinato una spesa complessiva di € 56.150,00, già
approvata da specifica deliberazione della Giunta e con una economia complessiva di € 13.850,00.
Considerato che il contributo richiesto e concesso a suo tempo era di € 70.000,00 il Comune ha chiesto di
poter utilizzare l’economia di € 13.850,00 per i lavori di sistemazione di alcuni locali comunali da adibirsi ad
ambulatori medici.
Premesso quanto sopra:
VISTA la richiesta n. 5888/IV3 del Comune di Ponte Nossa;
VISTA la deliberazione n. 73 del 6 luglio 2018 con la quale era stato concesso al Comune un contributo a
rimborso di € 70.000,00;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta di utilizzare l’economia di € 13.850,00 realizzata sui lavori di
sistemazione del Ponte degli Angeli;

SENTITI i rappresentanti di Zona;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di accogliere la richiesta del Comune di Ponte Nossa di utilizzare l’economia di € 13.850,00
realizzata sui lavori di sistemazione del Ponte degli Angeli per la sistemazione dei locali
comunali da adibire ad ambulatori medici;
2. di comunicare al Comune la decisione sopra adottata;
3. di precisare che il piano di ammortamento del contributo a rimborso di € 70.000,00 a suo
tempo concesso non subirà modificazioni nel piano di ammortamento e rimborso;

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
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
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