VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 137
L’anno 2018 addì 06 del mese di Dicembre 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:

COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE S. MARTINO.
ASSEGNAZIONE FONDI NON DESTINATI 2016-2019.

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:
La COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE – VALLE S. MARTINO con lettera n. 3970
del 289.11.2018 ha comunicato la destinazione dei Fondi BIM assegnati e pari a € 50500,00.
In proposito con delibera n. 95 del 21.11,2018 aveva disposto l’assegnazione residua di € 50.500,00
come segue:
€ 15.000,00 per intervento e salvaguardia del complesso di Nesolio in Erve;
€ 30.500,00 per completamento interventi di messa in sicurezza del sentiero Saina- Somasca in
Comune di Erve
€ 5.000,00 per fornitura e posa in opere di estensionamento a filo con unità di rilevazione
automatica dei dati sui movimenti franosi in Comune di Calolziocorte e altri
Premesso quanto sopra;
VISTA la lettera della Comunità Montana n. 3970 del 29.11.2018;
PRESO ATTO delle decisioni adottate nella delibera di Giunta n. 95 del 21.11.2018;
RITENUTO di poter accogliere le proposte avanzate e destinare i fondi rimasti e non destinati;
SENTITI i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di assumere il formale impegno di assegnare la somma di € 50.500,00 di competenza della
Comunità Montana Lario orientale – Valle S. Martino – Fondi BIM di competenza come
segue:
€ 15.000,00 per intervento di salvaguardia del complesso di Nesolio
€ 30.500,00 per completamento interventi di messa in sicurezza del sentiero Saina-Somasca
in comune di Erve
€ 5.000,00 per fornitura e posa in opera di estensiometro a filo per movimenti franosi
€ 50.500,00 Totale
2. di imputare la spesa di € 50.500,00 ai Cap. 370 e 371 Bilancio Esercizio 2018 – Gestione
Residui e competenze che presentano la necessaria disponibilità;
3. di autorizzare gli uffici alla liquidazione e al pagamento non appena l’Ente o il Comune
interessato avrà trasmesso la documentazione che attesta la regolare esecuzione dei lavori
descritti e indicati;

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
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F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________

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

