
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Albini - 5° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  07 del 10 luglio 2018 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

Oggetto: impegno fondi. 
 
Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 20.09.2017 veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2018; 

 
 

Vista la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  03 del 13.06.2018 con la 
quale, relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari” e 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”, sono state approvate le destinazioni dei contributi anno 2018 rispettivamente  

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

 
- Comune di Tiglieto per la riqualificazione dell’area verde a proprietà comunale 

adibita a zona ludica ed attrezzata a pic-nic, precisamente: opere di messa in 
sicurezza attraverso il completamento della recinzione in legno e il ripristino delle 
infrastrutture danneggiate (barbecue, tavoli da pic-nic) contestualmente a lavori di 
adeguamento dell’impianto elettrico ed ottenimento della certificazione di 
conformità a norma di legge - per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Campoligure per la  valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
culturale del Comune da attuarsi tramite la fruibilità pubblica degli interni del 
Castello di Campo Ligure con una gestione di servizi strumentali (apertura, 



 

custodia, accoglienza dei visitatori) e accessori (manifestazioni culturali pubbliche 
e cerimonie private) - per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Campomorone per l’installazione di un distributore automatico di latte 
in Via De Gasperi - per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Rossiglione per varie finalità di interesse comunitario in particolare 
per i segg. progetti: agricoltura (Mostra bovina); attività sportive e ricreative del 
tempo libero (Feste della tradizione, Festa campestre della Cappelletta di 
Gamondino, ecc.); cultura ed informazione  (Serata “Susanna in the World” e il 
PENTANNIVERSARIO a 5 anni dall’apertura al pubblico della Sala Civica del 
Museo); economico e turistico (Stampa e distribuzione pieghevoli) - per la somma 
di € 6.000,00.-; 

- Comune di Isola del Cantone per il ripristino di parti ammalorate del ponte sul 
torrente Scrivia strada comunale Prarolo (Prima fase) - per la somma di € 
6.000,00.-; 

- Comune di Mele per la manutenzione dell’area giochi in Via Poggio - per la 
somma di € 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”:  

- Asilo Infantile di Isola del Cantone per un progetto di efficientamento del generatore 
di calore attualmente installato presso la struttura dell’asilo sito in Via Asilo 9 - per la 
somma di € 500,00.- 

- Associazione Pro Loco Tiglieto per un progetto di ripristino di alcune opere 
parrocchiali - per la somma di € 500,00.- 

- I.C. Campomorone Ceranesi per un progetto di educazione alla montagna “Le classi 
delle montagne”  per la somma di € 1.100,00.-. Perverrà dall’I.C. Campomorone 
Ceranesi la documentazione ufficiale di richiesta del contributo; 

 

 Gli importi di cui sopra saranno così versati: 

- Comune di Tiglieto – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Campoligure – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Campomorone – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Rossiglione – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Isola del Cantone – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Mele – € 3.000,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Asilo Infantile di Isola del Cantone – la somma di € 500,00.- verrà versata in 
un’unica tranche a ricevimento della rendicontazione; 

- Associazione Pro Loco Tiglieto – la somma di € 500,00.- verrà versata in un’unica 
tranche a ricevimento della rendicontazione; 

- I.C. Campomorone Ceranesi  – la somma di € 1.100,00.- verrà versata previo 
accordo con l’Istituto;  

Gli importi di cui sopra sono inseriti a Bilancio 2018 alla Missione 01 – Programma 
03 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”; 
 



 

Viste inoltre: 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03 del 26.06.2017 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 Campomorone per il progetto di realizzazione di area di 
allenamento per attività sportiva “Il CALISTHENICS”; 

- la Determinazione n. 12 del 25.07.2017 con la quale si è provveduto ad erogare al Comune di 
Campomorone per il progetto di realizzazione di area di allenamento per attività 
sportiva “Il CALISTHENICS”, la somma di € 3.000,00.-, quale prima tranche del 
contributo; 

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 al Comune di Campomorone la somma a saldo di € 3.000,00.- 
(Tremila/00); 

 
L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2018 alla Missione 01 – Programma 03 – 

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

 Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

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

seguito dettagliato 
 

Contributo anno 2018 erogazione prima tranche: 

- Comune di Tiglieto  per la riqualificazione dell’area verde a proprietà comunale 
adibita a zona ludica ed attrezzata a pic-nic  - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.11); 

- Comune di Campoligure per la  valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 
culturale del Comune da attuarsi tramite la fruibilità pubblica degli interni del Castello 
di Campo Ligure - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.12); 

- Comune di Campomorone per l’installazione di un distributore automatico di latte in 
Via De Gasperi - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.13); 

- Comune di Rossiglione per varie finalità di interesse comunitario - € 3.000,00.- 
(Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 
2018/09.14); 

- Comune di Isola del Cantone per il ripristino di parti ammalorate del ponte sul torrente 
Scrivia strada comunale Prarolo (Prima fase) - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - 
SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.15); 



 

- Comune di Mele per la manutenzione dell’area giochi in Via Poggio - € 3.000,00.- 
(Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 
2018/09.16); 

Contributo anno 2017 erogazione saldo: 
 
- Comune di Campomorone per il progetto di realizzazione di area di allenamento per 

attività sportiva “Il CALISTHENICS” – erogazione somma a saldo relativa al 
contributo anno 2017 - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.17); 

 
2. di impegnare la somma di € 2.100,00.- (Duemilacento/00) che verrà destinata, a seguito di 

presentazione di rendicontazione, rispettivamente a: 
 

- Asilo Infantile di Isola del Cantone per un progetto di efficientamento del generatore 
di calore attualmente installato presso la struttura dell’asilo sito in Via Asilo 9 - € 
500,00.- (Cinquecento/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a 
Comuni) (IMP. 2018/09.18); 
 

- Associazione Pro Loco Tiglieto per un progetto di ripristino di alcune opere 
parrocchiali - € 500,00.- (Cinquecento/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.19); 
 

- I.C. Campomorone Ceranesi  per un progetto di educazione alla montagna “Le classi 
delle montagne” - € 1.100,00.- (Millecento/00) ) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.20); 
 

3. di provvedere al pagamento delle somme di cui al p. 2) del dispositivo non appena ricevuto il 
materiale relativo alla rendicontazione relativamente all’Asilo Infantile di Isola del Cantone e 
Associazione Pro Loco Tiglieto; relativamente all’I.C. Campomorone Ceranesi occorrerà 
concordare le modalità di erogazione con l’Istituto stesso non appena pervenuta la richiesta di 
contributo; 
 

4. di provvedere a modificare il sub impegno relativo all’impegno dei fondi erogati con 
Determina n. 06 del 04.06.2018 che dovrà intendersi IMP. 2018/09.10 e non IMP. 
2018/09.05 come erroneamente segnalato nella Determina; 
 

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 

                                                                      In originale f.to Rosanna Terenzi 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 



 

Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova,  10.07.2018 

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  17.07.2018.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


