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DETERMINAZIONE 
N.  16 del  10 dicembre 2017 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

Oggetto: impegno fondi. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 21.09.2016 veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2017; 
- con Determina n. 03 del 19.03.2017 del Segretario si provvedeva ad apportare al 

Bilancio di Previsione 2017 la prima variazione ed il primo storno; 
- con Determina n. 11 del 24.07.2017 del Segretario si provvedeva ad apportare al 

Bilancio di Previsione 2017 la seconda variazione; 
- con Determina n. 15 del 10.12.2017 del Segretario si provvedeva ad apportare al  

Bilancio di Previsione 2017 la terza variazione;  
 

Viste: 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 01/2016 con la quale è stata 
approvata,  per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari”, la destinazione del contributo anno 2016 per l’importo di € 
6.000,00.- al Comune di Isola del Cantone per interventi di riqualificazione di un tratto 
della viabilità comunale tra Pietrabissara e Borlasca; 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 04/2016 con la quale, su richiesta 
del Comune di Isola del Cantone, si è provveduto al cambio di destinazione del 



 

contributo anno 2016 che veniva destinato ad interventi di manutenzione e messa in 
sicurezza del fondo stradale viabilità di accesso alla frazione Marmassana; 

- la Determinazione n. 13 del 16.04.2016 con la quale si è provveduto ad erogare al Comune di 
Isola del Cantone la prima tranche del contributo per la somma di € 3.000,00.-; 

  
Considerato che per la sopra citata erogazione è pervenuta la documentazione 

giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto 
richiesto, si provvede ad erogare la somma a saldo al Comune di Isola dedl Cantone per la 
somma di € 3.000,00.- (Tremila/00); 

 
Viste inoltre: 
 
- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03/2017 con la quale è stata 
approvata,  per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari”, la destinazione del contributo anno 2017 per l’importo di € 
6.000,00.- al Comune di Tiglieto per l’adeguamento di locali parrocchiali ad uso 
pubblico ricreativo adiacenti al parco giochi sito in Piazza Don Pietro Barello e la 
promozione e realizzazione della manifestazione turistico-sportiva di carattere 
motoristico  (Campionato interregionale di "enduro"); 

- la Determinazione n. 12 del  25.07.2017 con la quale si è provveduto ad erogare al Comune 
di Tiglieto la prima tranche del contributo per la somma di € 3.000,00.-; 
 
Considerato che per la sopra citata erogazione è pervenuta la documentazione 

giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto 
richiesto, si provvede ad erogare la somma a saldo al Comune di Tiglieto per la somma di € 
3.000,00.- (Tremila/00); 

 
Gli importi di cui sopra sono inseriti a Bilancio 2017 alla Missione 01 – Programma 

03 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” per la somma complessiva di € 
6.000,00.-; 
 

 Dato atto che: 
 
- in data 18.10.2017 su segnalazione del Tesoriere del Consorzio occorre regolarizzare 

in uscita la somma di € 2,00.- quale importo da versare ad UNICREDIT SPA, Tesoriere del 
Consorzio, per il pagamento dei bolli a carico dell’Ente al 30.09.2017; 

 
La somma di cui sopra è inserita a Bilancio 2017 alla Missione 01 – Programma 03 – 

Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;  
 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di provvedere, per quanto dettagliato in premessa, al pagamento delle somme come di 
seguito dettagliato; 

 



 

-     Comune di  Isola del Cantone - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE               
       U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.25); 
 
-     Comune di  Tiglieto - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE               
       U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.26); 
 

- UNICREDIT SPA - € 2,00.- (Due/00) per bolli a carico dell’Ente al 30.09.2017 (PDC -  
       SIOPE U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo) (IMP. 2017/03.07); 
 
2. 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,  10.12.2017 
 

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  29.12.2017.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


