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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  n.  01 del  30.03.2016 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di 

sovvenzioni, sussidi e contributi finanziari; 
3. relazione del Revisore dei Conti; 
4. disamina ed approvazione Bilancio Consuntivo 2015; 
5. richiesta Sindaco di Isola del Cantone; 
6. varie ed eventuali. 

 
L’anno duemilasedici il giorno 30 del mese di marzo alle ore 14,15 presso la sede del 

Consorzio, Comune di Genova -  Palazzo Galliera – III° piano, convocata con appositi avvisi, a 
norma di Statuto, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio. 

All’appello risultano: 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giulio Enrico OLIVERI Presidente X  
  2. Luciano FRISINA Membro X  
  3. Alessandro PAVONCELLI   Membro X  
  4. Aurelio DEMARCHI Membro X  
  5. Stefano BESSINI Membro X  

 
E’ presente: 

- la Dr.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti. 
Non è presente: 

- il Dott. Tessarin invitato dal Presidente a partecipare in qualità di suo delegato quale 
Responsabile della Comunicazione e del sito Internet del Consorzio. 
 

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. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  

 
Viene approvato dai presenti il verbale della seduta precedente. 
 

 
2. Disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di sovvenzioni, sussidi 
e contributi finanziari  

 
Considerato 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 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016 destinando i fondi da erogare quali contributi per i sopra citati 
Regolamenti;  

 
- relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari” i fondi a disposizione (€ 60.000,00.-) verranno così suddivisi: 

 
1. € 48.000,00.-  da destinare ai Comuni consorziati (€ 6.000,00.- x 8); 
2. € 12.000,00.- da destinare al Comune di Genova; 
 

- € 1.600,00.- da destinare alla Va edizione del Concorso per le scuole primarie 
“L’acqua un bene prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a 
quello delle future generazioni”; 

 
Sono pervenute le seguenti richieste di contributo anno 2016. 
 
Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”: 
 

- dal Comune di Isola del Cantone è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- 
per interventi di riqualificazione di un tratto della viabilità comunale tra Pietrabissara e 
Borlasca. 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  

 
3. Relazione del Revisore dei Conti 
 

Il Revisore dei Conti, Dr.ssa Laura Lo Forte, dà lettura della relazione ed esprime ai 
sensi dell’art. 239, c. 1), lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevole al Bilancio 
Consuntivo 2015 per l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale. 
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4. Disamina ed approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
 
Il Segretario illustra i contenuti del Conto Consuntivo 2015 precisando quanto dettagliato 

nell’ “ALL. A”,  parte integrante del presente provvedimento; 
 
Il Consiglio Direttivo approva il Conto Consuntivo dell’entrata e della spesa relativo all’anno 

2015 nelle seguenti risultanze finali: 
 

Fondo cassa al 31.12.2014         €            90.874,53.- 
     

• RISCOSSIONI      €         166.435,62.-   
 - 
 

• PAGAMENTI 2015      €     42.198,82.- 
 - 
 

• PAGAMENTI 2014      €     15.756,13.- 
 - 
 

• PAGAMENTI 2013      €             21.477,37.- 
 = 

________________  
  

• FONDO CASSA AL 31.12.2015    €    87.003,30.- 
 + 
 

• RESIDUI ATTIVI      €             0,00.- 
 - 
 

• RESIDUI PASSIVI 2015     €             41.920,28.- 
 - 
 

• RESIDUI PASSIVI 2014     €      8.000,00.- 
 - 
 

• RESIDUI PASSIVI 2013     €         298,79.- 
 = 
 

• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015 €     36.784,23.- 
 

=============== 
 

5. Richiesta Sindaco di Isola del Cantone 

- 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” è pervenuta dal Sindaco del Comune di Isola del Cantone, Dott. 
Giulio Assale, la richiesta di un contributo straordinario di € 1.000,00.- per la 
manifestazione “Isola Jazz” che si terrà come ogni anno a Isola del Cantone, Largo Vecchio 
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Scalo nel periodo 27.06-02.07.2016 con seminari musicali tenuti da docenti quotati durante il 
giorno e serata con concerto finale; 

 
          Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo straordinario 

     Contributo complessivo concesso € 1.000,00.-  
 

L’erogazione straordinaria (Nell’anno 2016 non sono previste erogazioni 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) è approvata per venire 
incontro alla richiesta del Sindaco che ha segnalato un rischio di annullamento della 
manifestazione per mancanza di fondi. 

 
La somma di € 1.000,00.-, non preventivata a bilancio, non necessita né di storno né di 

variazione allo stesso in quanto risulterà somma disponibile nella delibera di riaccertamento 
straordinario dei residui ai fini della reimputazione (Principio generale della competenza finanziaria 
che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate attive e passive/accertamenti e impegni) a seguito del primo anno di sperimentazione 
dell’armonizzazione contabile (Decreto Lgs.vo n. 118/23.06.2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”  e s.m.i.);  

 
 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.  
 

5. Varie ed eventuali. 
 

Il Presidente segnala che ha incontrato, con il Presidente del BIM Savona Dr. 
I.Baccino, l’Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali 
della Regione Liguria Stefano Mai, oggetto dell’incontro i “Fondi Europei” (PSR) per 
valutare, con il loro utilizzo, le possibilità di sviluppo sui territori dei BIM ed è stato 
presentato in quell’occasione il documento “Il decalogo per la montagna” perché il 
Consiglio e il Governo Regionale mettano le politiche di sviluppo per la montagna e 
la perequazione territoriale tra le priorità della loro futura azione. 

Nel decalogo si chiedono interventi per potenziare l’innovazione, incentivare 
le gestioni associate tra Comuni montani e promozione dei territori montani, politiche 
di compensazione e perequazione territoriale, difesa del suolo e sicurezza del 
territorio, energie rinnovabili, turismo, scuola e infanzia, servizi sociali, sanitari e 
welfare, recupero e riqualificazione urbana. 

L’Assessore ha assicurato che all’interno del PSR si cercheranno di incentivare 
interventi sul territorio  montano. 

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Esperita la votazione che dà il seguente esito: 
- rappresentanti presenti……………n. 05.- 
- favorevoli……...……………...…..n. 05.- 
- contrari……………...……………..n. /// 
- astenuti…………………...………..n. /// 
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espressi in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di erogare per quanto in premessa 
 

• per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari”  

 al Comune di Isola del Cantone per interventi di riqualificazione di un tratto della 
viabilità comunale tra Pietrabissara e Borlasca – Contributo € 6.000,00.- 

Totale complessivo dell’erogazione € 6.000,00.- 
 

• 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” 

al Comune di Isola del Cantone, Dott. Giulio Assale, per la manifestazione “Isola Jazz” 
che si terrà come ogni anno a Isola del Cantone, largo Vecchio Scalo nel periodo 27.06-
02.07.2016 – Contributo straordinario € 1.000,00.- 

     Totale complessivo dell’erogazione straordinaria € 1.000,00.- 
 

2) di dare mandato al Segretario di predisporre la determina di erogazione dei fondi  di cui al p. 1,   
pari al 50% del contributo previsto; 

 
3) di demandare ad una ulteriore determinazione l’erogazione della restante quota, ulteriore 50% 

della somma, a seguito della presentazione della documentazione a supporto della 
rendicontazione; 

 
4) di fissare per il giorno 18 aprile 2016 la prossima riunione dell’Assemblea Consortile, 

così come prevista da Statuto; 
 

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     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 30.03.2016 

Il segretario del Consorzio 
       In originale f.to Rosanna Terenzi 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2016 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 
 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

________________________________________________________________ 


