
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 17/04/2016 

 

Alla  Presidente del Consiglio Comunale  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Trasparenza Bilancio Fondazione Donizetti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- Un importante e caratterizzante aspetto delle manifestazioni culturali di Bergamo è 

costituito dagli spettacoli e dalle iniziative promosse e realizzate  dal teatro Donizetti 

tramite la Fondazione Donizetti 

- La Fondazione stessa riceve annualmente cospicui contributi dall’Amministrazione della 

città, avendo tra l’altro per statuto come Presidente il Sindaco o per emanazione un suo 

delegato  

 
Considerato che: 

 

- Il Bilancio supera i 2 milioni di euro  

- Il Comune di Bergamo ha contributo nello scorso esercizio 2015 con versamenti per un 

totale di 729.300 euro 

- Nel rendiconto previsionale si evince che  il Comune di Bergamo prevede per il 2016 

contributi economici pari a 514.300 euro  

Considerato inoltre che: 

- Questa Amministrazione ritiene nelle linee programmatiche che la trasparenza sia 

fattore imprescindibile della gestione dei fondi pubblici  

Constatato che: 

- Nel rendiconto consuntivo 2015, approvato il 29 marzo 2016 e nel rendiconto 

previsionale 2016, approvato il 6 aprile 2016, in molte voci c’è mancanza di chiarezza 

- Nel sito della Fondazione Donizetti, per autodefinizione dichiaratosi di 

Amministrazione Trasparente, non sono pubblicati né il Bilancio consuntivo 2015 né il  

previsionale 2016 e manca l’organigramma della Fondazione stessa con i relativi 

compensi 

 



 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- A richiedere che il Bilancio della Fondazione Donizetti,  sia consuntivo che 

previsionale, venga formulato in maniera completa, dettagliata, chiara e trasparente 

- A richiedere altresì un aggiornamento costante del sito della Fondazione Donizetti con la 

pubblicazione tempestiva dei Bilanci e con la pubblicazione dell’organigramma con ruoli e 

mansioni e relativi compensi. 

- A presentare annualmente durante una seduta informativa della quarta Commissione  

consiliare il lavoro della Fondazione Donizetti.  

 

 Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


