VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 89
L’anno 2018 addì 27 del mese di Luglio alle ore 16,00 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
A
Presenti n. 3
Oggetto:

COMUNE DI VEDESETA.
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI € 100.000,00 PER
NECESSITA’
DI
PAGAMENTO
SALDO
LAVORI
DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

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 VEDESETA con lettera n. 1682 del 20 luglio u.s. ha presentato una richiesta con
connessa specifica deliberazione di Giunta n. 45 del 12 luglio u.s. intesa ad ottenere una
anticipazione straordinaria di 100.000,00 necessaria per il pagamento del saldo lavori di
riqualificazione energetica dell’edificio comunale.
Tale straordinaria esigenza di fondi è necessaria ed urgente per consentire il saldo di lavori e
presentare in tempo utile la documentazione in sede Regionale.
Il Comune di Vedeseta infatti ha beneficiato di un contributo di € 247.500,00 secondo D.D.U.O: n.
3921 del 5.5.2016 come pubblicato sul BURL Lombardia n. 19 del 12.10.2015.
Pur avendo il Comune di Vedeseta beneficiato di un anticipo di € 99.000,00 non può stante l’entità
del Comune e le limitate finanze dello stesso provvedere al saldo e predisporre in tempo utile e
necessario la rendicontazione debitamente quietanzata e giustificata.
La richiesta di anticipazione straordinaria secondo la normale e corretta prassi dovrebbe concludersi
entro il 20 novembre p.v.
L’anticipazione pertanto è da stimarsi per ¾ mesi.
Premesso quanto sopra:
VISTA la richiesta del Comune di VEDESETA del 20 luglio u.s.;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta n. 45 del 12 luglio 2018 con la quale il Comune di
Vedeseta
1) conferma la richiesta presentata dal Sindaco per le esigenze espresse in premessa
2) si impegna a restituire la somma di 100.000,00 non appena la Regione Lombardia avrà
provveduto al saldo
SENTITI i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di anticipare al Comune di Vedeseta la somma di 100.000,00 (centomila) quale anticipazione necessaria
per provvedere al saldo dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio comunale;

2. di prendere atto che l’anticipazione avrà la presumibile durata di mesi 4 (quattro);
3. Di imputare la somma di 100.000,00 (centomila) al Cap. 400 Bilancio Esercizio 2018 – gestione residui
che presenta 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.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Floridi
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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
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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