VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 23
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:

AMBITO TERRITORIALE VALLE BREMBANA
PROGETTO OCCUPAZIONE
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO € 30.000,00 – DELIBERA N. 98 DEL
31/10/2016

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. 23/2017
Il Presidente riferisce:
Con delibera n. 98 del 28 ottobre 2016 il Consiglio Direttivo del Consorzio, accogliendo la
richiesta di sostegno all’occupazione nell’ambito dei Comuni del bacino Imbrifero, aveva assegnato
un contributo di € 30.000,00 all’Ambito Territoriale Valle Brembana per il progetto studiato e
realizzato in Valle per favorire l’occupazione – anno 2016.
Come risulta dalla documentazione e dalla rendicontazione trasmessa la spesa sostenuta per l’anno
2016 è stata di € 103.726,00 – le previsioni di spesa per l’anno 2017 sono di oltre € 90.000,00.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta a suo tempo presentata dall’Ambito territoriale Valle Brembana – prot. 799 del
2/2/2016;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa con nota 7174 del 21.09.2016 a corredo della
richiesta di liquidazione;
RICHIAMATA la deliberazione n. 98 del 28/10/2016 che assegna all’AMBITO
TERRITORIALE VALLE BREMBANA un contributo finanziario di € 30.000,00 per l’attività
svolta nell’anno 2016;
CONSIDERATA l’iniziativa svolta è meritevole del contributo a suo tempo stanziato
dall’Assemblea Generale e liquidato dal Consiglio Direttivo come sopra indicato;
SENTITI i rappresentanti di zona
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di liquidare e pagare all’Ambito territoriale Valle Brembana la somma di € 30.000,00
(trentamila) quale contributo per l’attività svolta nel 2016 sul territorio;
2. di imputare la somma di € 30.000,00 trentamila) al Cap.408 Bilancio Esercizio 2017 –
Gestione Residui2016

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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segue

Delibera n.23/2017

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

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
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