
 

 
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. 21 del  08 ottobre 2016 

 
del  

 
SEGRETARIO 

 
Oggetto: impegno fondi.-        
 

IL SEGRETARIO 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 07 del 22.09.2015 veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2016; 
 
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.09.2011 sono stati approvati i 
Regolamenti; 
 
- con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 04 del 21.09.2016 è stata approvata, 
per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”, la 
destinazione del contributo anno 2016 nel modo che segue: 

 
- al Comune di Masone contributo anno 2016 per l’importo di € 6.000,00.- (Seimila/00) 

per le seguenti finalità: “Staffetta della Liberazione”, Giornata dello Sport in Valle 
Stura, Giro dei confini, Notte delle fate, piano per la realizzazione del verde urbano. 

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

L’erogazione di cui sopra sarà 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; 

Visti: 
 

- il Provvedimento della Sindaco del Comune di Genova n. 356 dell’8 novembre 2010, 
che conferiva al Funzionario Amministrativo Rosanna Terenzi, in servizio presso la 
Direzione Contabilità e Finanza del Comune di Genova, l’incarico di Segretario del 
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Bormida Genova; 

- la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 01 del 28 giugno 2011 con la quale è stato 
nominato quale Segretario del Consorzio, ricorrendone i presupposti statutari, la 
Sig.ra Rosanna Terenzi; 

- l’incarico di collaborazione coordinata continuativa  conferito dal Presidente del 
consorzio alla Sig.ra Rosanna Terenzi per le funzioni di Segretario del Consorzio prot. 
Nr. 46 del 07.03.12; 

- il contratto  di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla Sig.ra Rosanna 
Terenzi Cronologico N. 01 del 05.03.2012; 

- l’integrazione al contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla   
      Sig.ra Rosanna Terenzi e registrato a  Cronologico al N. 01 del 20.03.2013; 
- la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29 giugno 2015 con la quale è stata 

riconfermata quale Segretario del Consorzio, ricorrendone i presupposti statutari, la 
Sig.ra Rosanna Terenzi; 

- il contratto  di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla Sig.ra Rosanna 
Terenzi Cronologico N. 01 del 22.12.2015; 

 
Considerato che: 

- per il periodo luglio-settembre 2016 l’importo da versare al Segretario ammonta ad € 
2.057,00.- (Duemilacinquantasette//00); 
- le ritenute previdenziali ed assistenziali per l’attività di Segretario nel periodo luglio-
settembre 2016, da versare a cura del Consorzio con Mod. F24, ammontano ad € 
1.312,50.- (Milletrecentododici/50); 
 

La somma di cui sopra (Importo complessivo di € 3.369,50-) è inserita a Bilancio 
2016 all’intervento 1010101 – Voce 20 – Cod. Gest. 1105 – 1002 “Compenso per 
Segretario”; 

 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 
  

 
DETERMINA 

 
1) di provvedere, per quanto in premessa, ad erogare la prima tranche del Contributo anno 
2016: 

 
- al Comune di Masone - Importo erogato € 3.000,00.- (Tremila/00) - (IMP. 2016/05/14) – 
CODIFICHE: PDC U.1.04.01.02.999 – SIOPE 1521;  

 
2) di provvedere al pagamento, per l’incarico di cui in premessa, di 2.057,00.- 

(Duemilacinquantasette//00) al Segretario del Consorzio, Sig.ra R. Terenzi, per il 
periodo luglio-settembre 2016; 



 

 
3) di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l’attività     

di Segretario nel periodo luglio-settembre 2016, con Mod. F24, per l’importo di €   
1.312,50.- (Milletrecentododici/50); 

 
4) le somme di cui ai sopra citati punti 2) e 3) del dispositivo sono state impegnate a  

 bilancio 2016 all’IMP. 2016/01/04 - CODIFICHE: PDC U.1.03.02.12.003 – SIOPE   
1105;  

 
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 R. Terenzi 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 08.10.2016 
 

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  12.10.2016. 
 
 

  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 

________________________________________________________________ 
 

  


