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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.  03 del 15.06.2016 
 
 
 
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. varie ed eventuali. 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno 15 del mese di giugno alle ore 14,00 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 G. 
  4. Aurelio DEMARCHI Membro X  
  5. Stefano BESSINI Membro  X G. 

 
Sono presenti: 

- la Dr.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti. 
- 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 Campomorone è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per 
la fornitura di elementi di arredo urbano; 

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

- dal Comune di Mele è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per 
l’installazione di nuovi punti luce a LED in Via Fondocrosa-Via Corzetti, per il 
potenziamento punto luce in Via Fado, per la manutenzione linea esistente in Via 
Acquasanta e acquisto plafoniere a LED per l’installazione in Via Ferriera; 

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

- dal Comune di Campo Ligure è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per 
un sistema di videosorveglianza di aree di raccolta rifiuti nel Comune; 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
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- dal Comune di Rossiglione è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per la 

realizzazione di una serie di iniziative di rilevante interesse comunitario in diversi 
settori: agricoltura (Mostra bovina), attività sportive e ricreative del tempo libero 
(Feste della tradizione: Festa campestre della Cappelletta di Gamondino, Festa di 
S.Anna, EXPO Valle Stura, Sagra della castagna), cultura ed informazione (Mostra 
giocattoli dal dopoguerra agli anni ’90, Il Palazzo dei Balocchi, mostra tematica 
“Intorno a Carosello”), sviluppo economico e turistico (Stampa e distribuzione di 
pieghevoli per “Invito a Rossiglione” e “Note di festa”); 

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

 
- dal Comune di Ceranesi è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per il 

rifacimento dell’impianto di riscaldamento del municipio (Sostituzione dell’attuale 
caldaia a gasolio con una a metano: abbattimento consumi e riduzione emissioni 
inquinanti); 

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

- dal Comune di Tiglieto è pervenuta la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per la 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza a tutela dei beni del patrimonio 
pubblico comunale sito nell’area del Cimitero e della Piazza Don Pietro Barello (Area 
Chiesa Parrocchia S.Maria Assunta-San Bernardo e area giochi); 

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

 
 

 
3. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente segnala che gli è pervenuta da parte di Tiziana Notarnicola – 
Presidente dell’Associazione non-profit “Il Gabbiano per Genova” – Via P.Gobetti 
8A – 16145 GENOVA la richiesta di un contributo per l’acquisto di materiali da 
destinare ai ragazzi che necessitano di strumenti compensativi per la dislessia e i DSA 
(discalculia, disortografia, disgrafia). Il progetto formativo di doposcuola “Studio 
assistito DSA Genova”, per alunni con disturbi di apprendimento, è attualmente 
sviluppato in alcune scuole di Genova (I.C. Sampierdarena, I.C. Albaro, I.C. 
Terralba). Per il progetto e per la mancanza di sostegno economico da parte delle 
Istituzioni l’Associazione chiede il contributo per poter acquistare il software con 
sintesi vocale lingue del lettore italiano, due installazioni per due PC:  “SUPER 
QUADERNO ANASTASIS”: il costo per tale acquisto ammonta ad € 366,00.- IVA 
incl.  

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
    Contributo complessivo concesso € 366,00.-  

 

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

 
Esperita la votazione che dà il seguente esito: 

- rappresentanti presenti……………n. 03.- 



Pag. 4 
 

- favorevoli……...……………...…..n. 03.- 
- contrari……………...……………..n. /// 
- astenuti…………………...………..n. /// 

 
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 Campomorone la somma di € 6.000,00.- 
 
- al Comune di Mele la somma di € 6.000,00.- 
 
- al Comune di Campoligure la somma di € 6.000,00.- 
 
- al Comune di Rossiglione la somma di € 6.000,00.- 
  
- al Comune di Ceranesi la somma di € 6.000,00.- 
 
- al Comune di Tiglieto la somma di € 6.000,00.- 

 
2)   di erogare inoltre all’Associazione “Il Gabbiano per Genova”, per quanto in premessa,   
        la somma complessiva di  € 366,00.- per l’acquisto del software “SUPER QUADERNO  
        ANASTASIS”; 

 
3) di dare mandato al Segretario di predisporre la determina di erogazione dei fondi  di cui al p. 1,   

pari al 50% del contributo previsto e 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 dare mandato  al Segretario di predisporre la determina di erogazione del contributo di cui al 

p. 2 del dispositivo a seguito di presentazione della documentazione a supporto della 
rendicontazione; 

 
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. 
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            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 15.06.2016 

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  29.06.2016 
 

  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 
 

________________________________________________________________ 


