VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 9
L’anno 2017 addì 16 del mese di Gennaio 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
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO - SERVIZIO REDAZIONE
REGISTRAZIONE. STAMPA, RACCOLTA E CONSERVAZIONE ATTI
DELIBERATIVI - CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON LA SIG.RA
FUNICIELLO CRISTINA . PER ESPLETAMENTO TALE SERVIZIO
DURATA MESI 6: DALL’01/01/2017 AL 30/06/2017 - COSTO COMPLESSIVO
€ 521,37 X 6 = € 3.128,22

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 Consorzio BIM BERGAMO per i propri servizi di segreteria e Uffici Amministrativi opera da
diversi anni con 2 sole persone. Un segretario incaricato e una persona amministrativa di ruolo. Dal
2013 ai Consorzi BIM a seguito della Legge n. 228 art. 1 del 24/12/2012 sono stati dati nuovi
concessionari e nuovi sovra canoni con le conseguenti numerose incombenze.
Dal 2016 a seguito del Decreto legislativo n. 118/20111 anche i Consorzi BIM sono tenuti a dotarsi,
seppure con pareri legali non conformi, di una contabilità economico-patrimoniale da affiancare a
quella finanziaria – art. 2 Dlgs n. 118/2011. In attesa di più precise disposizioni che regolino e
chiariscano le funzioni obbligatorie quali sono quelle attribuite ai Consorzi BIM, il nostro
Consorzio ha ritenuto di adeguare per quanto più possibile il proprio Bilancio e le proprie scritture
contabili alle nuove disposizioni.
In tale contesto e nel rispetto delle norme che regolano l’applicazione del decreto legislativo
81/2015 art.2, modificato dal Decreto Mille Proroghe recentemente emanato, si è ritenuto
opportuno avvalersi delle prestazioni di una figura amministrativa specifica per assolvere al servizio
redazione, stampa, pubblicazione e raccolta di tutti gli atti decisi e deliberati dal Consorzio. Quanto
sopra nel pieno rispetto delle disposizioni previste nell’art. 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, norma
che appunto regola e contempla tale specifica e straordinaria esigenza a cui il Consorzio non può far
fronte con il personale in servizio.
Nel presente caso quindi avvalersi delle prestazioni della Sig.ra FUNICIELLO CRISTINA, esperta
e di comprovata esperienza nel settore per un periodo di mesi 6 – 1° Gennaio – 30 Giugno 2017 –
per ore 9 settimanali – e salvo proroga per ulteriori mesi 6 – Spesa mensile prevista € 521,37 lordi –
Totale € 3.128,22 per il 1° semestre.
Premesso quanto sopra:
UDITA la relazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2015 art.2;
PRESO ATTO delle disposizioni e dei termini di proroga previste dal Decreto MILLE
PROROGHE recentemente emanato;
RICHIAMATE le necessità e urgenze che sono state previste dalle citate leggi:
- Art. 1 legge 228 del 24/12/2012 – Sovra canoni – Decreto Legislativo n. 118/2011
Armonizzazione contabile degli ENTI e COMUNI
RITENUTO URGENTE E INDISPENSABILE assicurare la piena funzionalità di questo
specifico servizio di segreteria del Consorzio specie nei confronti dei notevoli atti deliberativi che
intercorrono con i 124 Comuni del Consorzio e gli ENTI che operano nel BACINO IMBRIFERO
MONTANO;
RITENUTA la persona individuata – altamente specializzata e di comprovata esperienza nel
settore;
SENTITI tutti i componenti del Direttivo
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di conferire l’incarico di collaborazione occasionale e coordinata per lo specifico servizio di
redazione, stampa, pubblicazione e raccolta di tutti decisionali e deliberativi messi in atto
dal Consorzio BIM BERGAMO alla Sig,ra Funiciello Cristina nata a Bergamo il 29/06/1957
2. Di stabilire che la durata del Servizio sarà di mesi 6 – dal 1 Gennaio 2017 al 30 Giugno
2017- salvo proroga per ulteriori mesi 6 – con prestazioni di ore 9 (nove) settimanali –
Compenso lordo previsto € 521,37 mensili
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3. Di imputare la prevista spesa complessiva di € 3.128,22 (mesi 6x521,37)=€ 3.128,22 ai Cap.
170 (IRAP) – Cap. 50 (INPS) – Cap. 41 (STIP. LORDO) Bilancio Esercizio 2017 in corso
di approvazione
4. Di regolare la prestazione secondo il contratto di collaborazione qui allegato e sottoscritto

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.

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
Paola Floridi

Delibera n. 09/2017
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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