VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 114
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 VALBREMBILLA.
LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA GEROSA-BLELLO.
IMPORTO LAVORI: € 143.000,00 – DECRETO REGIONE € 90.000,00
CONTRIBUTO € 18.000,00

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:
Il Comune di VALBREMBILLA con lettera n. 9821 del 25 settembre u.s. ha presentato la richiesta di poter
beneficiare del contributo straordinario del Consorzio BIM per il progetto di sistemazione idrogeologica e
messa in sicurezza della strada Gerosa-Blello in località Piazzola di Gerosa.
A seguito delle piogge eccezionali verificatesi nel maggio 2018 un evento franoso ha interessato la strada
intercomunale che congiunge Gerosa con Blello.
Il progetto per la sistemazione della frana e la messa in sicurezza della strada prevede una spesa complessiva
di € 143.000,00.
La Regione Lombardia con Decreto n. 12.585 del 5.9.2018 ha confermato un contributo di € 90.000,00 per
tale intervento.
Premesso quanto sopra:
VISTA la richiesta del Comune di Valbrembilla;
PRESO ATTO della deliberazione n. 132 del 12.9.2018 del Comune di Valbrembilla che approva il
progetto dei lavori per una spesa così distinta:
Lavori a base di appalto
€ 100,800,00
Somme a disposizione
€ 42.200,00
Totale
€ 143.000,00
VISTO il decreto n. 12.585 del 5.9.2018 della Regione Lombardia – Direzione Territorio e protezione con
la quale è stato confermato il contributo di € 90.000,00 per la spesa di messa in sicurezza della strada;
RITENUTO di poter concorrere nella spesa di ripristino di detta strada con un concorso straordinario così
come previsto da specifica deliberazione del Consorzio BIM;

SENTITI i componenti del Consiglio;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di liquidare e pagare al Comune di Valbrembilla la somma di €……. quale contributo
per il progetto di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza della strada Gerosa-Blello
in località Piazzola di Gerosa;
2. di imputare la somma di € ……. al Cap. 310/30 Bilancio Esercizio Finanziario 2018,
Gestione Residui che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –
Comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

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

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.244255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: segreteria@bimbg.it - Internet: www.bimbg.it

segue
Delibera n. 114/2018

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
IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
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