
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera – 3° p. - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  02 del 29.04.2015 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. relazione del Revisore dei Conti; 
3. disamina ed approvazione Bilancio Consuntivo 2014; 
4. varie ed eventuali. 

 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 29 del mese di aprile dalle ore 14,00 alle ore 15,00 presso la 
Sala Buvette – Palazzo Tursi  - Via Garibaldi 9, convocata con appositi avvisi, a norma di 
Statuto, l’Assemblea si è riunita nelle  persone dei Signori: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giovanni DE LUCA   Membro CD X  
  2. Giulio Enrico OLIVERI  Presidente X  
  3. Andrea PROTO   X 
  4. Francesco Maria TESSARIN  X  
  5. Flavio CHIORBOLI Membro CD X  
  6. Angelo LAIGUEGLIA  X  
  7. Pietro SCOTTO   X 
  8. Aurelio DEMARCHI Membro CD X  
  9. Stefano BESSINI Membro CD X  
10. Diego PARODI   X 
11. Giuseppe GAMBARINI   X 
12. Monica BONELLI  X  

 
E’ presente inoltre la Dott.ssa Laura Lo Forte Revisore dei Conti; 
 
Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 

 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 



 

 
 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 
 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti  
 
Vengono approvati dai presenti i verbali delle sedute precedenti. 

 
La Rappresentante del Comune di Tiglieto Monica Bonelli, che ha sostituito il 

Rappresentante uscente Francesco Tortorolo, si astiene. 
 

2. Relazione del Revisore dei Conti 
 
La Dott.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti del Consorzio, illustra la relazione, parte 

integrante del presente provvedimento (All. “F”), depositata presso la Segreteria del Consorzio il 
02.04.2015 (protocollata al nr. 80/2015) con la quale si attesta la corrispondenza del consuntivo 
delle entrate e delle spese alle risultanze della gestione ed esprime, ai sensi dell’art. 239, c. 1), lett. d) 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole; 

 
3. Disamina ed  approvazione Bilancio Consuntivo anno 2014 
 
Il Presidente chiede ai Rappresentanti del Consorzio se hanno provveduto alla 

disamina e alla valutazione della documentazione relativa al Rendiconto di gestione: tutti i 
presenti segnalano di aver preso visione e valutato la documentazione che si provvede ad 
allegare al presente provvedimento (All. “A”); 

 
Il Presidente cede la parola al Segretario che illustra il Conto Consuntivo dell’entrata e della 

spesa anno 2014; 
 
L’Assemblea Consortile approva il Bilancio Consuntivo anno 2014; 
 
Al presente provvedimento verrà allegata, quale parte integrante, la seguente documentazione: 
 
- esame consuntivo dell’entrata e della spesa anno 2014 (All. “A”); 
- relazione al Rendiconto di Gestione 2014 (All. “B”); 
- incassi per codici gestionali - SIOPE (All. “C”); 
- pagamenti per codici gestionali – SIOPE (All. “D”); 
- indicatori enti - SIOPE (All. “E”); 
- relazione del Revisore dei Conti (All. “F”). 
 
4. Varie ed eventuali 
 
 Il Presidente segnala ai presenti che quella in corso è l’ultima Assemblea Consortile 

del mandato relativo al periodo 2012-2015. 
 A Giugno sono previste le nuove nomine. 



 

Il Presidente illustra ai presenti quanto è stato fatto nel periodo del mandato così come 
dettagliato nella sotto riportata tabella: recupero di sovra canoni pari a circa € 90.000,00.-; 
erogazione, ai Comuni consorziati, fondi per € 460.000,00.- circa. 

Il Presidente ringrazia tutti i rappresentanti per la collaborazione prestata. 
 
 

FONDO CASSA 01.01.12 (CARIGE)  € 334.497,61      

       

IMPORTI DISTRIBUITI AI COMUNI:       

2012 € 211.500,00.-      

2013 € 196.500,00.-      

2014 €   60.043,86.-      

       

IMPORTI/FONDI RECUPERATI       

2012 € 16.897,08 € 10.692,13  IDROELETTRICA BESIMAUDA CARPESCIO - ANNI 2017 - 2012 + INTERESSI LEGALI 

  € 6.204,95  C.S. LIMBO   

       

2013 € 21.182,44  € 666,01  ECOENERGIA CERUSA  

  € 2.530,85  IDROELETTRICA BESIMAUDA CARPESCIO E LIMBO 

  € 9.041,00  CONGUAGLIO IREN 2008-2013  

  € 803,65  MANIFATTURA TURCHINO GNOCCHETTO 

  € 2.126,99  EVA ENERGY SALDO SOVRACANONI 2011-2012 E 2013 

  € 6.013,94  TIRRENO POWER OSIGLIA 2012 E 2103+MOLARE 2013 

       

2014 € 58.423,15  € 2.616,63  IDROELETTRICA BESIMAUDA CARPESCIO E LIMBO 

  € 858,69  MONDO ENERGIA MOMBALDONE 

  € 830,89  MANIFATTURA TURCHINO GNOCCHETTO 

  € 744,81  EVA ENRGY   

  € 6.217,75  TIRRENO POWER OSIGLIA E MOLARE 

  € 47.154,38  TIRRENO POWER SPIGNO MONFERRATO 

 € 96.502,67       

       

       

2013: NON VERSATI € 1.860,00.- DA BIM AT CHE HA INCASSATO DA MONDO ENERGIA PER COMUNE MOMBALDONE ANNI 2011, 2012 E 2013.- 

2014: ECOENERGIA CERUSA NON HA VERATO € 688,59.- SOLLECITO     

       

       

CHIUSURA BILANCIO 2014: AVANZO AMM.NE  34.414,72      
 
 

Il Presidente illustra brevemente quello che potrebbe essere il futuro dei Consorzi che 
probabilmente non saranno più previsti: resteranno i BIM che cambieranno la loro 
denominazione. 



 

Inizialmente il legislatore aveva individuato in “Fondazione” la nuova denominazione 
dei BIM: non gradita. 

Nome ambito è “Ambito idrografico montano”: previsto ampliamento delle 
competenze con tasse di scopo la cui destinazione (2-5% ) è finalizzata alla salvaguardia del 
territorio. 

Importante l’unificazione dei sovra canoni che verranno alzati ai livelli più alti. 
E’ prioritaria la volontà di rilanciare l’Appennino e per il legislatore è fondamentale 

dare una visione più organica ai Consorzi. 
 
Il Presidente comunica di aver partecipato ad un Consiglio di Amministrazione del 

GAL segnalando che lo stesso partecipa ad una decina di bandi europei finalizzati alla 
valorizzazione/tutela e salvaguardia della montagna.  

E’ auspicabile la partecipazione del Consorzio a qualche progetto e si vedrà al 
momento opportuno come procedere. 

Il Presidente del Consorzio BIM Savona, unitamente alla Provincia ha intercettato 
fondi europei destinati ad investimenti sul territorio (Green Economy e Patto dei Sindaci). 

L’Europa è fonte di finanziamenti ed è opportuno approfittarne. 
 
Il Rappresentante del Comune di Masone (Ing. Bessini) chiede se quanto sopra vale 

anche per la posa in opera di pannelli solari: sì. 
 
Il Presidente segnala che in molti casi, nel nostro Paese, i fondi europei non vengono 

utilizzati mentre  nei paesi esteri ciò non accade assolutamente. 
I Comuni (che peraltro partecipano al Patto dei Sindaci) dovrebbero preparare progetti 

in caso di eventuali partecipazioni a bandi europei. 
 
Il Presidente segnala che la premiazione della IV ed. del Concorso destinato alle 

scuole primarie “L’acqua è un bene prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro 
vantaggio e a quello delle future generazioni”, si terrà mercoledì 03 giugno 2015 alle ore 
10,30 presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Genova – Palazzo Tursi – Via 
Garibaldi 9 – Genova. 

   
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto consorziale; 
- l’esame consuntivo dell’entrata e della spesa anno 2014; 
- la relazione al Rendiconto di Gestione 2014; 
- i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (Sistema Informativo delle 

operazioni degli Enti pubblici) riferite all’anno 2014 e contenenti i valori cumulati 
nell’anno di riferimento; 

- la relazione del Revisore dei Conti. 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Esperita la votazione che dà il seguente esito: 

• rappresentanti presenti……………n. 08.- 
• favorevoli……...…………...……..n. 08.- 
• contrari……………...……………..n. /// 
• astenuti…………………...………..n. /// 

 



 

espressi in forma palese; 
  

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di approvare il conto consuntivo dell’entrata e della spesa relativo all’anno 2014 nelle  
risultanze finali così come dettagliate nell’esame del consuntivo delle entrate e della 
spesa anno 2014 e così come evidenziato nella relazione del Revisore dei Conti; 

 

 

 

            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 07.05.2015 

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 14.05.2015. 
 

     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 

________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 

 
 


