VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 68
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:

SERVIZIO ADDETTO STAMPA PER LE ATTIVITA’ PROMOSSE
DAL CONSORZIO BIM – NOMINA PER IL PERIODO DAL
1/01/2017 AL 31/12/2017
–

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:
Il Consorzio BIM ritiene opportuno avvalersi di un servizio di addetto stampa per le diverse
problematiche che in questi ultimi tempi hanno investito gli Enti Locali intermedi e funzionali quali
Comunità Montane, Unioni di Comuni, Associazioni ed Enti, nuovi compiti e funzioni delle
Province e conseguentemente anche le problematiche dei Consorzi BIM sia a livello regionale che
nazionale.
In questo specifico momento in cui si assiste al posizionamento di tutti gli Enti e alla attribuzione
dei nuovi compiti è oltremodo opportuno precisare e illustrare l’attività svolta dal Consorzio BIM
sul territorio, l’apporto e la necessità che le risorse attribuite siano indirizzate ai territori specifici e
per le finalità per cui sono stati costituiti.
Tutto questo con documentate relazioni con illustrazioni tematiche sui vari problemi con una
diffusione attenta e curata degli atti conseguenti.
Al riguardo è stata raccolta la disponibilità di un responsabile di Agenzia di stampa nella persona
del Signor TIZIANO PIAZZA – già giornalista presso quotidiani locali e impegnato con diverse
testate giornalistiche oltre che addetto stampa di diversi Comuni.
Sulla base del Curriculum vitae qui allegato e delle condizioni economiche richieste è da ritenersi la
proposta accoglibile.
Premesso quanto sopra;
RAVVISATA la necessità di avvalersi di un addetto stampa per le ragioni esposte in premessa
PRESA VISIONE del curriculum vitae presentato dal Sig. TIZIANO PIAZZA residente in via
Endine 38 in ALBINO
RITENUTE le condizioni economiche avanzate eque ed adeguate alle esigenze prospettate dal
Consorzio
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di affidare al Sig. TIZIANO PIAZZA della Agenzia di stampa TP con sede in Albino il servizio di
Addetto Stampa per il Consorzio BIM Brembo Serio di Bergamo
2. di stabilire il compenso in € 3.500,00 per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 - iva e oneri
accessori esclusi
3. di imputare a tale scopo l’importo di € 3.500,00 oltre a iva e oneri a carico del Cap. 100/20 Bilanci
Esercizi Finanziari 2017 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
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________
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