VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 101
L’anno 2017 addì 15 del mese di Settembre 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:

COMUNE DI PALAZZAGO.
CONCESSIONE CONTRIBUTO A RIMBORSO DI € 50.000,00
PER VARIANTE ALLA PROVINCIALE 175 E ROTATORIA DI S. SOSIMO
GIA VARIATO A SUO TEMPO

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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segue
Delibera n. 101/2017
Il Presidente riferisce:
Il Comune di PALAZZAGO con lettera n. 6.118 del 4.9.2017 ha richiesto la devoluzione della
somma di € 50.000,00 originariamente destinati a investimenti di carattere comunale a sostegno
dell’iniziativa sovracomunale quale la variante alla strada Provinciale n. 175 e rotatoria di S.
Sosimo.
Con delibera n. 101 del 23 novembre 2015 il Comune di Palazzago era stato infatti autorizzato a
utilizzare parte del finanziamento di € 250.000,00 esattamente € 50.000,00 per sostenere iniziative e
interventi di interesse comunale.
Ora sulla base del protocollo d’intesa stipulato in data 11.9.2017 tra i vari Comuni e Enti interessati
alla variante della provinciale 175 e alla realizzazione della rotatoria di S. Sosimo per il Comune di
Palazzago si rende necessario utilizzare il finanziamento originale per tali lavori (€ 150.000,00) ,
preso atto che i lavori di interesse comunale a suo tempo indicati sono stati liquidati con fondi
propri diversi.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta del Comune di Palazzago indicata in premessa;
VISTA la deliberazione n. 101 del 23 novembre 2015 adottata dal Consiglio Direttivo del
Consorzio BIM;
RAVVISATO che la liquidazione e il pagamento non è stato attualizzato;
RITENUTA la richiesta accoglibile in quanto il Comune ha provveduto ad imputare e liquidare le
spese e gli interventi programmati con propri specifici stanziamenti;
VISTO il protocollo di intesa intervenuto in data 11.9.2017 fra gli Enti e i Comuni interessati per
la realizzazione della variante alla Provinciale n. 175 e rotatoria di S. Sosimo;
Sentiti i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di accogliere la richiesta del Comune di Palazzago di devolvere la somma di € 50.000,00 ai
lavori di realizzazione dell’opera sovracomunale della variante alla strada provinciale n. 175
e rotatoria di S. Sosimo;
2. di autorizzare gli uffici amministrativi ad apportare le necessarie variazioni nelle scritture
contabili;
3. di confermare quindi che l’impegno del contributo a rimborso per i lavori della variante alla
strada Provinciale n. 175 e rotatoria di S. Sosimo resta fissato in € 50.000,00 (come al punto
1.) + € 100.000,00 precedentemente impegnati (per un totale di € 150.000,00) - Cap. 400
Gestione Residui;
4. di autorizzare gli uffici alla liquidazione di tale impegno dopo presentazione delle scritture
Contabili e fatturazione che attestano la realizzazione dei lavori previsti e indicati;
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segue
Delibera n. 101/2017

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

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 ________________________
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Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto
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Carlo Personeni
________________________
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Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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