VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 55
L’anno 2017 addì 22 del mese di Giugno alle ore 15,00 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 ERVE
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 49.975,50 (ACCONTO) FONDI
STRAORDINARI BIM 2016/2019
LAVORI SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLE

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:
Con delibera n. 3 del 16 gennaio 2017 il Consorzio BIM aveva recepito il piano di utilizzo dei
Fondi BIM Ordinari e Straordinari assegnati ai Comuni della Valle S. Martino per gli anni 20162019.
In tale prospetto di assegnazione figura il Comune di ERVE per un import complessivo di €
80.000,00.
Con lettera 1134 del 9 maggio u,s, il Comune di ERVE ha richiesto la liquidazione e il pagamento
della somma di € 49.975,50 in acconto del contributo assegnato per il pagamento delle operazioni
straordinarie conseguenti allo sfondellamento dei solai dell’edificio scolastico, così come da
documentazione ed atti trasmessi in copia.
Premesso quanto sopra;
VISTA la richiesta del Comune di ERVE e sopra citata;
PRESO ATTO della delibera n. 3 del 16 gennaio 2017 del Consorzio BIM che ha recepito il
Piano di Utilizzo dei Fondi BIM e assegna al Comune di ERVE una quota pari ad € 80.000,00;
RITENUTO di poter dar corso alla liquidazione e pagamento della somma di € 49.975,50;
VERIFICATA la piena rispondenza della documentazione prodotta e che giustifica la
liquidazione;
SENTITI i componenti del Consiglio
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di liquidare e pagare al Comune di ERVE la somma di € 49.975,50 quale acconto
necessario per i lavori straordinari (sfondellamento solai) presso l’edificio scolastico
comunale;
2. di imputare tale spesa pari a € 49.975,50 al Cap. 371 del Bilancio Esercizio 2017 – Gestione
Residui 2016 - 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.
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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
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto
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