
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Assessorato al Bilancio del Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera 3 - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 
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DETERMINAZIONE 
N. 02 del 15 gennaio 2016 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

 
Oggetto: consuntivo residui attivi e passivi individuati alla data del 31.12.2015.- 
        
 

IL SEGRETARIO 
 
 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 227 (Rendiconto della gestione), c. 5, lett. c) che prevede 

la redazione dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, da 
allegare al rendiconto di gestione; 

 
Evidenziato che: 
 
per l’anno 2012 
 
1. non sussistevano residui attivi; 
 
2. che sono stati assolti gli impegni assunti; 
 
3. che per quanto dettagliato al precedente p. 2 è da considerare economia di spesa il 
seguente importo: 

• € 2.186,16.- intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. gest. 1521 – avente ad 
oggetto “5002 Fondo destinati ai Comuni”; 

 



 

 
per l’anno 2013 
 
1. non sussistevano residui attivi; 
 
2. che sono stati assolti in parte gli impegni assunti;  
 
3. che per quanto dettagliato al precedente p. 2 continua a residuare il seguente 
importo: 

• € 298,79.- intervento 1010102 – Voce 00 – Cod. gest. 1201 – avente ad 
oggetto “ 2001 Spese postali, cancelleria e varie” ; 

 
4. che per quanto dettagliato al precedente p. 2 è da considerare economia di spesa il  
seguente importo: 
 

• € 1.249,87.- intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. gest. 1521 – avente ad 
oggetto “5002 Fondo destinati ai Comuni”; 

 
per l’anno 2014 
 
1. non sussistevano residui attivi; 
 
2. che sono stati assolti in parte gli impegni assunti;  
 
3. che per quanto dettagliato al precedente p. 2 continua a residuare il seguente 
importo: 
 

• € 8.000,00.- intervento 1010105 – Voce 04 – Cod. gest. 1521 – avente ad 
oggetto “5002 Fondo destinati ai Comuni”; 

 
4. che per quanto dettagliato al precedente p. 2 è da considerare economia di spesa il     
seguente importo: 
 

• € 135,10.- intervento 1010101 – Voce 20 – Cod. Gest. 1105 –  1003 Rimborsi spese 
viaggi”; 

 
Vista l’evoluzione della gestione; 
 
Considerato che l’adozione del presente atto compete al Segretario in relazione a 

quanto disposto dall’art. 3 p. c) del vigente Statuto consorziale; 
 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 
 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il consuntivo dei residui attivi e passivi relativi all’anno 2012, 2013 e 
2014 alla data del 31.12.2015 come risulta dal prospetto allegato, parte integrante del 
presente provvedimento; 



 

 
2) di allegare la presente determinazione al rendiconto della gestione per l’anno 2015; 

 
3) di inviare copia della determinazione al Tesoriere; 

 
4) 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 Rosanna Terenzi 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 15.01.2016 

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 26.01.2016 
 
 

     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 

________________________________________________________________ 



 

   CONSUNTIVO RESIDUI PASSIVI ANNO 2012 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 

Determinazione 
dei residui alla 
data del 
31.12.2014 

Impegni 
assolti alla 
data del 
31.12.2015 

Residui 
oggetto di 
cancellazione 

Impegni da 
assolvere 

TITOLO I 

SPESE CORRENTI  

    

1010105 – Voce 04 – Cod. 
Gest. 1521 – 5002 Fondo 
destinato ai Comuni 

        30.508,16    28.322,00          2.186,16                0,00 

TOTALE            30.508,16     28.322,00 2.186,16 0,00 
 
 
 

       CONSUNTIVO RESIDUI PASSIVI ANNO 2013 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 

Determinazione 
dei residui alla 
data del 
31.12.2014 

Impegni 
assolti alla 
data del 
31.12.2015 

Residui 
oggetto di 
cancellazione 

Impegni da 
assolvere 

TITOLO I 

SPESE CORRENTI  

    

1010102 – Voce 00 – Cod. 
Gest. 1201 – 2001 Spese 
postali, cancelleria e varie 

                          
                953,87 

      
         655,08     

             
                0,00 

 
          298,79 

 
1010105 – Voce 04 – Cod. 
Gest. 1521 – 5002 Fondo 
destinato ai Comuni 

       
           87.500,00 

    
    86.250,13 

                     
        1.249,87 

          
             0,00 

TOTALE             88.453,87     86.905,21   1.249,87           298,79 
 
 

       CONSUNTIVO RESIDUI PASSIVI ANNO 2014 
 

DESCRIZIONE 
 
 
 

Determinazione 
dei residui alla 
data del 
31.12.2014 

Impegni 
assolti alla 
data del 
31.12.2015 

Residui 
oggetto di 
cancellazione 

Impegni da 
assolvere 

TITOLO I 

SPESE CORRENTI  

    

1010105 – Voce 04 – Cod. 
Gest. 1521 – 5002 Fondo 
destinato ai Comuni 

       
           60.043,86 

    
    51.600,00 

              
            443,86 

          
       8.000,00 

1010101 – Voce 20 – Cod. 
Gest. 1105 –  1003 Rimborsi 
spese viaggi 

            
             1.000,00 

              
         864,90 

 
135,10 

 
              0,00 

TOTALE             61.043,86     52.464,90      578,96 8.000,00 
 


