VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 57
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:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI DI VALLE
GANDINO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI € 250.000,00 FONDI STRAORDINARI BIM 20172019 IN FAVORE COMUNE DI GANDINO – IMPEGNO DEFINITIVO

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. 57/2017

Il Presidente riferisce:
Il Comune di GANDINO con lettera 3884 del 15.5.2017 ha confermato il proprio impegno nelle
opere di manutenzione straordinaria della caserma Carabinieri di Valle Gandino. Quanto sopra nel
piano di utilizzo dei Fondi BIM straordinari 2017-2019.
L’attribuzione e il riparto dei fondi straordinari BIM è stata approvata con deliberazione n. 15 del
31.5.2016 e n. 48 del 16.11.2016.
La deliberazione di recepimento di tali assegnazioni è stata recepita dal Consorzio con delibera n.
118 del 21.12.2016.
Premesso quanto sopra;
PRESO ATTO delle deliberazioni:
n. 15 del 31.5.2016 e n. 48 del 16.11.2016 adottate dalla Comunità Montana di Valle Seriana
n. 118 del 2.12.2016 adottata dal Consorzio BIM
VISTA la nota n. 3884 del 15.5.2017 del Comune di Gandino;
RITENUTO opportuno assumere il corrispondente impegno in favore del Comune di Gandino,
Comune capofila e coordinatore di tutte le opere straordinarie che necessitano per la Caserma del
Comando Carabinieri della zona;
RISCONTRATA l’esigenza di confermare l’assunzione dell’impegno con specifico atto
deliberatorio a valere ai fini contabili sull’esercizio 2018;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di assumere l’impegno in favore del Comune di Gandino di concorrere e liquidare la somma
di € 250.000,00 quale contributo di sistemazione straordinaria della Caserma Carabinieri
della Valle Gandino;
2. di imputare la spesa di € 250.000,00 al Cap. 351 del Bilancio Esercizio 2018 – tenuto conto
che i lavori sono per ora solo in corso di progettazione e l’esecutività degli stessi ricadrà nel
2018;
3. di autorizzare gli uffici alla liquidazione del suddetto contributo o parte di esso non appena
perverranno dal Comune capofila di Gandino i documenti e i relativi provvedimenti che
attestano la regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto;
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segue
Delibera n.57/2017

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 ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
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______________________
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