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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 19 DEL 18/01/2019 
 
Oggetto: CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2019 ALL’AZIENDA SPECIALE BERGAMO 
SVILUPPO  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Visto lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio quale contributo in conto 
esercizio per l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo; 

 
Ritenuto, in base a una analisi effettuata in via previsionale dei costi e dei ricavi per il 

corrente esercizio di Bergamo Sviluppo, di dover intervenire, così come nel passato, a sostegno 
dello stesso organismo, con un contributo in conto esercizio quantificato per il corrente anno in 
€ 640.000, da destinarsi all’ottenimento del pareggio di bilancio; 

 
Rilevato in particolare che la suddetta Azienda necessita a tutt’oggi di una maggior 

disponibilità di cassa per poter far fronte ai pagamenti dei fornitori e ritenuto che tale esigenza 
possa essere soddisfatta con l’erogazione di un acconto sul contributo in conto esercizio 2019, 
 

determina 
 

1. di destinare, in via previsionale, la somma di € 640.000 quale contributo in conto esercizio 
all’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo; 

 
2. di imputare la spesa relativa, pari a € 640.000, sul conto 331044 “contributo in conto esercizio 

Azienda Speciale” del bilancio del corrente esercizio; 

3. di autorizzare l’erogazione, per le motivazioni in premessa citate, di un acconto di € 400.000 sul 
contributo in conto esercizio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


