
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera 3 - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 
Tel. 0105576212 – e-mail: rterenzi@comune.genova.it 

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  04 del 01 febbraio 2016 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

 
Oggetto: regolarizzazione provvisori di Entrata e di Uscita.- 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

Dato atto che: 
 
- in data 19.01.2016 su segnalazione del Tesoriere del Consorzio occorre regolarizzare 

in entrata ed in uscita le somme come di seguito descritte; 
 
- le entrate da regolarizzare risultano le seguenti: 
> € 9.233,67.- versamento sovracanone anno 2010-15 da MEDITERRANEA DELLE 
ACQUE SPA per centrali Piota e Lavagnina; 
> € 98,49.-  versamento interessi TESORERIA DELLO STATO anno 2015; 

 
- l’importo complessivo delle sopra citate regolarizzazioni ammonta ad € 9.332,16.-; 
 
- le uscite da regolarizzare risultano le seguenti: 
> € 14,00.- quale importo da versare ad UNICREDIT SPA, Tesoriere del Consorzio, 
per il pagamento dei bolli al 31.12.2015; 
 

La somma di cui sopra è inserita a bilancio a Bilancio 2016 all’intervento 1010102 
– Voce 00 – Cod. Gest. 1201 – 2001 “Spese postali, cancelleria e varie”;  
 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 



 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di accertare, per quanto in premessa, sulla Risorsa 3050010 – Voce 21 – Cod. gest. 
2502 “Sovracanoni concessioni” la somma di € 9.233,67.- 
(Novemiladuecentotrentatre/67) quale versamento sovracanone anno 2010-15 da 
parte di MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA per le centrali di Piota e 
Lavagnina – Codifiche: PDC  “Altri trasferimenti correnti da altre imprese” 
2.01.03.02.999 - SIOPE 2502; 

 
2. di accertare sulla Risorsa 3030040 – Voce 19 -  Cod. gest. 2324 – “Interessi” la 

somma di € 98,49.- (Novantotto/49) relativa al versamento interessi TESORERIA 
DELLO STATO anno 2015 - Codifiche: PDC “Interessi attivi da conti della 
Tesoreria” 3.03.03.03.01 - SIOPE 3324; 

 
3. che l’importo complessivo delle sopra citate regolarizzazioni ammonta ad €   
    9.332,16.- (Novemilatrecentotrentadue/16); 
 
4. di provvedere al versamento ad UNICREDIT SPA, Tesoriere del Consorzio, di     
    € 14,00.- (Quattordici/00) prelevando la somma all’intervento 1010102 – Voce 00 –  
    Cod. Gest. 1201 – 2001 “Spese postali, cancelleria e varie” (IMP. 2016/03/01) –  
    Codifiche: PDC  “Imposte, tasse e proventi assimilabili a carico dell’Ente n.a.c.”  
    1.02.01.99.999 -  SIOPE 1332; 
 
5. 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, 01.02.2016 

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  09.02.2016. 



 

 
  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 
 

________________________________________________________________ 
 

  
 


