
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

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

 

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  05 del 21.09.2016 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. approvazione Bilancio Preventivo 2017; 
3. varie ed eventuali. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di settembre dalle ore 15,15 alle ore 16,15  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     X 
  2. Giulio Enrico OLIVERI  Presidente X  
  3. Luciano FRISINA Membro CD X  
  4. Francesco Maria TESSARIN  X  
  5. Alessandro PAVONCELLI Membro CD  X 
  6. Angelo LAIGUEGLIA   X 
  7. Pio CICCHELLI   X 
  8. Aurelio DEMARCHI Membro CD X  
  9. Stefano BESSINI Membro CD X  
10. Stefano POGGI  X  
11. Giorgio BASSANO             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  
 

Viene approvato dai presenti il verbale della seduta precedente. 
 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2017 
 
Il Presidente illustra ai presenti il Bilancio di Previsione Armonizzato 2017 e la 

relativa relazione predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo (parte integrante del 
presente provvedimento).  

 
Il Segretario illustra ai presenti i principi fondamentali su cui si basa il bilancio 

armonizzato (principio di competenza finanziaria che impone regole precise per 
l’imputazione degli accertamenti ed impegni contabili ad un determinato esercizio 
finanziario). Segnala la procedura di riaccertamento straordinario dei residui (attivi e passivi) 
con reimputazione per quelle somme a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate ed 
esigibili alla data del 31.12.2016. 

 
L’Assemblea Consortile approva il Bilancio di Previsione Armonizzato 2017. 
 
Il Revisore dei Conti, Dott.ssa Laura Lo Forte, esprime parere di conformità al 

Bilancio di Previsione 2017. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
- Destinazione contributo straordinario pro alluvione da parte di Federbim 

 
Il Presidente segnala che da FEDERBIM (Federazione Nazionale dei Consorzi di 

Bacino Imbrifero Montano) è pervenuta la somma di € 8.000,00.- quale contributo a 
favore delle popolazioni alluvionate nel 2014 (la sottoscrizione era stata aperta su 
richiesta del nostro Consorzio, destinatari i Comuni di Campo Ligure, Ceranesi e 
Rossiglione ai quali era stato chiesto un progetto preliminare di intervento). 

Così come già segnalato ai Rappresentanti del Consiglio Direttivo, considerata la 
somma a disposizione, sarebbe opportuno non frazionarla ed individuare fra i Comuni 
destinatari una unica problematica a cui destinare l’intera somma. 

Era intenzione del Presidente chiedere ai Rappresentanti dei Comuni interessati di 
individuare e concordare una destinazione unica del contributo perché dividere la somma 
in tre parti non servirebbe a molto. 

Poiché è presente all’Assemblea Consortile solo il Rappresentante del Comune di 
Rossiglione si chiede allo stesso di valutare l’opportunità di destinare ad un unico 
intervento la somma ricevuta da FEDERBIM. Il Presidente chiederà ai Rappresentanti dei 
Comuni di Campo Ligure e Ceranesi di fare altrettanto.  

 



 

- Nuovo Rappresentante del Comune di Rossiglione 

Il Presidente presenta all’Assemblea il nuovo Rappresentante del Comune di 
Rossiglione, Dott. Giorgio Bassano, in sostituzione del Dott. Giuseppe Gambarini, 
dimissionario (Nomina con Decreto del Sindaco n. 1100 del 16.07.2016). 

 
 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 per quanto sopra: 
    -  il Bilancio di Previsione 2017 e la relativa relazione, allegati parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
2) di demandare ad una prossima seduta del Consiglio Direttivo la scelta della destinazione 
d’uso del contributo straordinario pro alluvione pervenuto da Federbim dell’importo di € 
8.000,00.- (Ottomila/00); 
 
3) 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. 

 

 

            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 21.09.2016 

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 dall’11 ottobre 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 

________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 

 
 


