VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 17
L’anno 2017 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 15,30 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
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

COMUNE DI COSTA SERINA – PROGETTO “SCUOLA DI
QUALITA’ IN VALLE SERINA”
FONDO STRAORDINARIO COMUNITA’ MONTANA
FONDO BIM 2017

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.17/2017
Il Presidente riferisce:
Il Comune di COSTA SERINA quale Ente capofila fra i Comuni della Valle Serina più Dossena – con
propria lettera n. 537 del 15 febbraio 2017 ha segnalato il Piano di utilizzo dei Fondi BIM straordinari
stabiliti per il triennio 2017-2019.
Il Progetto “UNA SCUOLA DI QUALITA” presentato e approvato ammonta a € 114.919,96 e si svilupperà
nel triennio 2016-2018. Tutto questo è stato accolto e approvato dalla COMUNITA’ MONTANA di VALLE
BREMBANA con delibera n. 12 del 12/08/2016. Per tale iniziativa è stato assegnato al Comune capofila un
contributo straordinario di € 112.800.00.
La deliberazione di recepimento di tale programma straordinario è stata adottata in data 12 settembre 2016
col n. 69.
Premesso quanto sopra;
PRESO ATTO delle deliberazioni:
- N. 12 dell’8 agosto 2016 adottata dalla Comunità Montana di Valle Brembana
- N. 69 del 12 settembre 2016 adottata dal Consorzio BIM e che recepisce il programma straordinario
della Comunità Montana
RITENUTO opportuno assumere il corrispondente impegno in favore del Comune di Costa Serina quale
Comune capo consorzio, così come risulta dalla relazione programmatica allegata e che stabilisce che il
progetto “Scuola di qualità” sarà realizzato nell’esercizio 2017;
RISCONTRATA l’opportunità e l’esigenza di assumere il presente atto deliberativo anche ai fini delle
scritture contabili;
Sentiti i Componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di assumere in favore del Comune di COSTA SERINA , comune capo consorzio per la Valle Serina e
Dossena, l’impegno a liquidare ed erogare la somma di € 112.800,00 quale contributo per il progetto
“UNA SCUOLA DI QUALITA” da realizzarsi nell’esercizio 2017;
2. Di imputare tale spesa al Cap. 401 gestione residui 2016 del Bilancio Esercizio corrente;
3. Di autorizzare gli uffici alla liquidazione del suddetto contributo o parte di esso non appena perverranno
dal Comune di Costa Serina i documenti e i relativi provvedimenti che attestano la regolare
esecuzione del progetto indicato

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

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: segreteria@bimbg.it - Internet: www.bimbg.it

segue
Delibera n. 17/2017
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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