
 

 
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.  13 del 16 aprile 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 22.09.2015 veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2016; 

 

- con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 01 del 30.03.2016 è stata approvata,  
per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”, la 
destinazione del contributo anno 2016 per l’importo di € 6.000,00.- (Seimila/00) al Comune 
di Isola del Cantone per interventi di riqualificazione di un tratto della viabilità comunale tra 
Pietrabissara e Borlasca; 

 Importo erogato con la presente Determina ammonta ad € 3.000,00.- (Tremila/00) 

- con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 01 del 30.03.2016 è stata approvata,  
per il “Regolamento per l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per interventi a 
favore di iniziative ed attività culturali, sportive e di promozione economica e sociale”, la 
destinazione di un contributo straordinario anno 2016 per l’importo di € 1.000,00.- 
(Mille/00) al Comune di Isola del Cantone per la manifestazione “Isola Jazz” che si terrà 
come ogni anno a Isola del Cantone nel periodo 27.06-02.07.2016; 
 

Importo erogato con la presente Determina ammonta ad € 500,00.- (Cinquecento/00) 



 

L’erogazione, per quanto sopra, è suddivisa come segue: 

- erogazione del 50% del Contributo ad inizio attività; 
- erogazione del restante 50% del Contributo a seguito della presentazione della documentazione a 

supporto della rendicontazione.  
 

- L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2016 all’intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. 
Gest. 1521- 5002 “Fondo destinato ai Comuni”; 
 

Premesso inoltre che 

- nel 2015 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. € 12.000,00.- da destinare al Comune di Genova e precisamente al Teatro Carlo 

Felice; 
 

- con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 07 del 25.22.2014 si destinava alla 
Fondazione TEATRO CARLO FELICE  per la promozione, realizzazione e divulgazione del Progetto 
di Educazione alla Musica rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione 
Liguria – Stagione 2014-2015 (ottobre 2014-giugno 2015) la somma di € 12.000,00.- (Dodicimila/00)  
e si procedeva ad erogare la somma pari al 50% del contributo previsto per un importo di € 
6.000,00.- (Seimila/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 € 
6.000,00.- (Seimila/00); 

 
L’importo andrà prelevato: 
 

- a residuo Bilancio 2015 - all’intervento 1010105 – Voce 04 -  Cod. Gest. 1521 – 5002 
Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 6.000,00.- (Fondi impegnati con DETERMINA 
N.  30/29.12.2015 - IMP. 2015/05/19); 

 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 
  

DETERMINA 
 

 
1)di provvedere, per quanto in premessa, ad erogare la prima tranche del Contributo anno 
2016, per un importo complessivo pari ad € 3.500,00.- (Tremilacinquecento/00), 
rispettivamente: 

- al Comune di Isola del Cantone, per interventi di riqualificazione di un tratto della viabilità 
comunale tra Pietrabissara e Borlasca; 
 



 

Importo erogato € 3.000,00.- (Tremila/00) - (IMP. 2016/05/04) – CODIFICHE: PDC 
U.1.04.01.02.999 – SIOPE 1521;  

- al Comune di Isola del Cantone per la manifestazione “Isola Jazz” che si terrà come ogni 
anno a Isola del Cantone nel periodo 27.06-02.07.2016 – Importo erogato € 500,00.- 
(Cinquecento/00) - (IMP. 2016/05/05) - CODIFICHE: PDC U.1.04.01.02.999 – SIOPE 1582;  
  

2) di provvedere, per quanto in premessa, ad erogare la seconda e ultima tranche del 
Contributo anno 2015, per un importo complessivo pari ad € 6.000,00.- (Seimila/00), alla 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE per la promozione, realizzazione e divulgazione del 
Progetto di Educazione alla Musica rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della 
Regione Liguria – Stagione 2014-2015 (IMP. 2015/05/19); 

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, dando atto che la stessa 
avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile. 
 
 

              IL SEGRETARIO  
      In originale f.to R. Terenzi 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 16.04.2016 
 

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  19.04.2016. 
 
 

  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 

________________________________________________________________ 
 

  


