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DETERMINAZIONE 
N. 29 del  27 dicembre 2015 

 
del  

 
SEGRETARIO 

 
Oggetto: impegno fondi.-        
 

IL SEGRETARIO 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n.  05 del 17.09.2014 veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e si deliberava affinchè i Comuni del 
Consorzio potessero procedere a richiedere, per l’anno 2015, nuovi contributi per 
nuovi progetti facendo riferimento al “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” e al “Regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” approvati con Delibera dell’Assemblea 
Consortile n. 04 del 29.09.2011; 

 
- con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 09/2015 è stata approvata la 

destinazione del contributo anno 2015 rispettivamente a: 
 

• COMUNE DI MASONE – Concessione contributo di € 6.000,00.- per i segg. progetti: 
� “Staffetta della Liberazione” da svolgersi in data 24.04.2016; 
� Giornata dello Sport in Valle Stura; 
� Giro dei confini da svolgersi in data 02 giugno 2016; 
� Notte della fate da svolgersi ai primi di luglio; 
� Piano per la realizzazione del verde urbano (Spese perizie forestali 

con conseguente abbattimento alberi vetusti e pericolosi). 
 



 

• COMUNE DI MELE – Concessione contributo di € 6.000,00.-  per la installazione di 
punti luce a LED in Via Perniciaro. 

 
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.  
 

Per quanto sopra si provvederà ad erogare quale contributo anno 2015 rispettivamente a: 

- COMUNE DI MASONE – Erogazione contributo di € 3.000,00.- (Tremila/00); 
- COMUNE DI MELE – Erogazione contributodi € 3.000,00.- (Tremila/00). 

 
Totale complessivo contributi concessi  anno 2015  € 6.000,00.- 

 
 

- Con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 07/2014 è stata approvata la 
destinazione del contributo anno 2014 di € 6.000,00.- e con DETERMINA del 
Segretario n. 27/2014 è stata erogata la prima tranche dello stesso per un importo di € 
3.000,00.-  rispettivamente a: 

 
• Comune di Masone - Lavori al Museo Civico del Ferro “Andrea Tubino” Ex-

Convento di N.S.Assunta – Completamento riqualificazione aree esterne e spazi 
museali.- 

• Comune di Rossiglione – Realizzazione di una serie di iniziative di rilevante 
interesse comunitario in diversi settori. 

 
Considerato che per le sopra citate erogazioni è pervenuta la documentazione 

giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto 
richiesto, si provvede ad erogare le somme a saldo per un importo complessivo di € 
6.000,00.- (Seimila/00) con le seguenti modalità: 

 
• Comune di Masone - Lavori al Museo Civico del Ferro “Andrea Tubino” Ex-

Convento di N.S.Assunta – Completamento riqualificazione aree esterne e spazi 
museali – Erogazione della somma a saldo pari ad € 3.000,00.- (Tremila/00); 

• Comune di Rossiglione – Realizzazione di una serie di iniziative di rilevante 
interesse comunitario in diversi settori – Erogazione della somma a saldo pari ad 
€ 3.000,00.- (Tremila/00). 

 
Gli importi andranno così prelevati: 
 - a Bilancio 2015 – all’intervento 1010105 – Voce 04 -  Cod. Gest. 1521 – 

5002 Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 6.000,00.-; 
- a residuo Bilancio 2014 - 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. 29/2014); 

 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

  

 
DETERMINA 

 



 

 
1) di erogare, per quanto in premessa, relativamente al Contributo anno 2015, la 

prima tranche del contributo, come di seguito descritto: 
 
- COMUNE DI MASONE – Erogazione contributo di € 3.000,00.- (Tremila/00) per i segg. 
progetti (IMP. 2015/05/17): 

- “Staffetta della Liberazione” da svolgersi in data 24.04.2016; 
- Giornata dello Sport in Valle Stura; 
- Giro dei confini da svolgersi in data 02 giugno 2016; 
- Notte della fate da svolgersi ai primi di luglio; 
- Piano per la realizzazione del verde urbano (Spese perizie forestali con 
conseguente abbattimento alberi vetusti e pericolosi). 

 
- COMUNE DI MELE – Erogazione contributo di € 3.000,00.- (Tremila/00) per la 
installazione di punti luce a LED in Via Perniciaro  (IMP. 2015/05/18); 
 
2) di erogare, per quanto in premessa, relativamente al Contributo anno 2014, la 

somma a saldo, come di seguito descritto: 
 

- Comune di Masone - Lavori al Museo Civico del Ferro “Andrea Tubino” Ex-
Convento di N.S.Assunta – Completamento riqualificazione aree esterne e spazi 
museali – Erogazione di € 3.000,00.- (Tremila/00) (IMP. 2014/05/11); 
- Comune di Rossiglione – Realizzazione di una serie di iniziative di rilevante 
interesse comunitario in diversi settori – Erogazione di € 3.000,00.- (Tremila/00)  
(IMP. 2014/05/11); 

 
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, 27.12.2015 
 

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  30.12.2015. 

  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 

________________________________________________________________ 
 

  


