VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 65
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
A
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 4

Oggetto:

ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO – CONTRIBUTO
ORDINARIO ANNO 2017– EURO 6.000,00

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Marco Milesi assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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segue
Delibera 65/2017
Il Vicepresidente riferisce:
La Presidenza dell’Ente Bergamaschi nel Mondo con sede a Bergamo in via Bianzana ha richiesto
l’erogazione del contributo annuale onde poter far fede agli impegni assunti dall’Ente nell’interesse dei
numerosi emigranti bergamaschi sparsi nel mondo.
Al riguardo la stessa fa rilevare gli alti costi che l’Ente deve sostenere per la pubblicazione dell’importante
periodico “BERGAMASCHI NEL MONDO”, le spese per la costituzione di nuovi circoli e per l’assistenza
pensionistica e nei vari settori offerta agli emigranti. L’Ente oltre tutto non dispone di buoni bilanci e di
entrate sicure.
Premesso quanto sopra;
Considerato che il Consorzio BIM è stato sin dalla creazione dell’Ente Bergamaschi nel mondo socio
promotore e sostenitore.
Ritenuto che le iniziative dell’Ente sono veramente rivolte in favore di tutti gli emigranti bergamaschi e in
particolare a persone provenienti da paesi di montagna e delle valli tutte comprese nel Consorzio BIM.
Vista la delibera n. 38 del 23/4/2016 dell’Assemblea Generale BIM che approva il Bilancio del Consorzio
e in particolare la assegnazione di un contributo specifico di € 6.000,00 all’Ente Bergamaschi nel mondo;
Vista le delibera n. 14 del 20/4/91 della Assemblea Generale del Consorzio che ha modificato lo Statuto e
che stabilisce le indicazioni per la erogazione dei contributi;
Vista la delibera n. 25 del 13/4/92 che disciplina la erogazione dei contributi;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi dei presenti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di erogare il contributo di € 6.000,00 a favore dell’Ente Bergamaschi nel Mondo quale contributo nelle
spese sostenute e da sostenere in favore degli emigranti bergamaschi;
4. di imputare a tale scopo l’importo di € 6.000,00 a carico del Cap. 201 del Bilancio Esercizio Finanziario
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 tecnico-contabile e ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________
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Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 D.Lgs.
267/2000 – in ordine alla Legittimità dell’atto.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICEPRESIDENTE
Marco Milesi
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