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DETERMINAZIONE 
N. 11 del  30 marzo 2016 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

 
Oggetto: impegno fondi.-        
 
 

IL SEGRETARIO 
 

Premesso che: 
 

- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.09.2011 sono stati approvati i Regolamenti; 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  07 del 24.09.2013 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2014 e la relativa relazione destinando i fondi da erogare quali 
contributi per i sopra citati Regolamenti;  
 
- nel 2014 relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari” i fondi a disposizione erano stati così suddivisi: 

 
1. € 6.000,00.- da destinare ad ogni Comune (€ 6.000,00.- x 8 Comuni consorziati 

=  € 48.000,00.-); 
2. € 10.000,00.- da destinare al Comune di Genova e precisamente al Teatro Carlo 

Felice; 
 

- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 01/21.01.2014 si destinava al Comune di Genova  - 
Fondazione TEATRO CARLO FELICE per il “PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
MUSICA – ANNO 2014” la somma complessiva di € 10.000,00.- (Diecimila/00); 



 

 
- con Determinazione n. 05 del 03 febbraio 2014 si procedeva ad erogare la somma pari 

al 50% del contributo previsto per un importo di € 5.000,00.- (Cinquemila/00);  
 

Considerato che per la sopra citata erogazione è pervenuta la documentazione 
giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto 
richiesto, si provvede ad erogare la somma a saldo per un importo complessivo di € 
5.000,00.- (Cinquemila/00); 

 
L’importo andrà prelevato: 
 

- a residuo Bilancio 2014 - all’intervento 1010105 – Voce 04 -  Cod. Gest. 1521 – 5002 
Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 5.000,00.- (Fondi impegnati con DETERMINA 
N. 29/2014 - IMP. 2014/05/11); 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di erogare, per quanto in premessa, la seconda e ultima tranche del contributo 2014 alla 
Fondazione TEATRO CARLO FELICE per il “PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA 
MUSICA – ANNO 2014” per una somma pari ad € 5.000,00.- (Cinquemila/00) (IMP. 
2014/ 05/11); 

 
2)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune di 
Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa, dando atto 
che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile. 

  
 

IL SEGRETARIO 
                                                                      In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 30.03.2016 

Il segretario del Consorzio 
       In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 04.04.2016.- 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 

 



 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del 
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al 
___________senza reclami. 
 
Genova, lì 
 

Il responsabile 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

________________________________________________________________ 
 


