VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 80
L’anno 2018 addì 27 del mese di Luglio 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:

MOSTRE ZOOTECNICHE E FIERE AGRICOLE ANNO 2018– CONTRIBUTO
STRAORDINARIO A COMUNI, ENTI E ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI
IMPEGNO DI SPESA € 8.000,00

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:
Nella Provincia di Bergamo si svolgono annualmente Mostre, Rassegne Zootecniche e Fiere
Agricole con lo scopo di valorizzare il patrimonio bovino, equino, caprino e ovino e di contribuire
al sostegno ed incentivazione della attività agricola e di allevamento in montagna.
Nel corso del presente anno sono infatti previste nell’ambito dei Comuni facenti parte del
Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio diverse
manifestazioni .
Premesso quanto sopra;
Ritenuto opportuno contribuire alle spese di organizzazione e promozione di dette manifestazioni
agricole montane;
Considerata l’esigenza e l’importanza di favorire il mantenimento delle attività agricole e quindi
dell’uomo in montagna;
Esaminate le diverse possibilità di intervento e promozione;
Ravvisata più rispondente la partecipazione del BIM verso gli Enti organizzatori (Comuni in
prevalenza);
Sentiti i vari rappresentanti della zona;
Vista la delibera assembleare n. 14 del 20/04/1991 che modifica l’art. 2 dello Statuto del
Consorzio per la assegnazione delle somme da erogarsi a contributo, regolarmente approvato dal
CO.RE.CO di Bergamo;
Vista la delibera n. 25 del 13/04/1992 che disciplina l’erogazione dei contributi;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di erogare agli Enti organizzatori di Mostre Agricole e Zootecniche e Fiere del bestiame per le
mostre che si svolgeranno nell’ambito dei Comuni del Consorzio BIM un contributo di € 300,00
per ogni rassegna o mostra a carattere locale e di Euro da 400,00 a 3.000,00 per mostre,
rassegne, convegni o feste di carattere provinciale o intervallare
2. di imputare la spesa prevista di € 8.000,00 ai Cap. 202 - 202/10 - 202/20 – 202/30 del Bilancio
Esercizio finanziario 2016 che presentano la necessaria disponibilità.

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.
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Letto, confermato e sottoscritto
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