VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 67
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 PONTE NOSSA.
RICHIESTA LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1.811,05 PER PROGETTO
RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA PONTE NOSSA

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. 30 del 27 marzo u.s. il Consiglio Direttivo ha assunto l’impegno di concorrere e
liquidare l’importo di € 392.500,00 in favore del Comune di Ponte Nossa quale contributo
straordinario Fondi BIM 2016-2019 per la ristrutturazione del complesso edilizio costituente
l’Istituto Comprensivo tra i Comuni di Ponte Nossa e Premolo.
Con lettera del 20 giugno u.s. il Comune di Ponte Nozza, Comune capofila, ha richiesto la
liquidazione della somma di € 1.811,05 (€ 1.586,05 per indagine vulnerabilità + € 225,00 per gara)
per il saldo delle spese inerenti il finanziamento e l’espletamento della pratica inerente il complesso
scolastico di Ponte Nossa oggetto del finanziamento straordinario.
Premesso quanto sopra;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 27.3.2017;
PRESO della richiesta del Comune di Ponte Nossa;
CONSIDERATO che il Comune medesimo ha già provveduto alla liquidazione e al pagamento
delle prestazioni inerenti il complesso scolastico (mandato n. 588 e 695 per € 1.811,05);
RITENUTO di poter dare corso alla liquidazione della somma sopra specificata di € 1.811,05 così
come richiesto e in acconto sul contributo totale di € 392.500,00;
VERIFICATA la documentazione presentata a corredo;
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 Ponte Nossa la somma di € 1.811,05 quale 2° acconto
sulla somma di € 392.500,00 impegnata quale contributo per l’adeguamento normativo e
ristrutturazione del complesso scolastico di Ponte Nossa – Istituto Comprensivo Scuole
Medie;
2. Di imputare la somma di € 1.811,05 al Cap. 340 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.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Floridi

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.244255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: segreteria@bimbg.it - Internet: www.bimbg.it

segue
Delibera n. 67/2017

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
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