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DETERMINAZIONE 
N.  04 del  20 marzo 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; 

 
Viste 

la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  n.  07 del  25.11.2014 con la quale, 
relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari”, è stata approvata la destinazione del contributo anno 2014, per la somma di € 
6.000,00.- al COMUNE DI CAMPO LIGURE per il seguente progetto: taglio e smaltimento di 
n. 13 conifere situate nel parco del Castello comunale e nella strada di accesso al campo sportivo 
comunale; 
 

la Determinazione n. 27 del 02.12.2014 con la quale veniva erogata al COMUNE DI 
CAMPO LIGURE  la prima tranche del contributo pari ad € 3.000,00.-; 
 

la  Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 08 del 22.09.2015 con la quale, 
relativamente: 



 

- al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”, è stata 
approvata la destinazione del contributo anno 2015 per la somma di € 6.000,00.- al COMUNE 
DI ROSSIGLIONE per i segg. progetti: 

� agricoltura: mostra bovina; 
� attività sportive e ricreative del tempo libero: feste della tradizione; 
� cultura ed informazione – Museo Passatempo; celebrazione del 70° 

anniversario della nascita della “VESPA” e mostra di giocattoli d’epoca;  
� sviluppo economico e turistico – stampa e distribuzione di due pieghevoli 

“Invito a Rossiglione” e “Note di Festa”. 
 

- 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” ”, è 
stata approvata la destinazione del contributo anno 2015 per la somma di € 1.000,00.- al 
COMUNE DI TIGLIETO per l’acquisto di 20 mt di scaffali da installare nel locale della biblioteca 
comunale allo scopo di sostituire quelli esistenti, logori ed obsoleti; 

 
  la Determinazione n. 22 del 05.10.2015 con la quale venivano erogate le prime 
tranche del contributo rispettivamente: 
- al COMUNE DI ROSSIGLIONE € 3.000,00.-; 
- al COMUNE DI TIGLIETO € 500,00.-;  
 

Considerato che per le sopra citate erogazioni 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 per un importo complessivo di € 
6.500,00.- (Seimilacinquecento/00); 

 
La proroga nella presentazione della rendicontazione richiesta dal Comune di Campo 

Ligure relativa al contributo anno 2014, che doveva essere presentata entro il 31.12.2015, è 
stata sottoposta e concessa dal Consiglio Direttivo su richiesta del Sindaco di Campo Ligure, 
Dr. Andrea Pastorino, con nota prot. N. 6405 del 23.12.2015 ricevuta via PEC in pari data, 
poiché alla data di presentazione della rendicontazione il Comune era in attesa del parere 
favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Aechitettonici della Regione Liguria  
relativamente al taglio di n. 10 conifere situate nel parco del Castello comunale;  

 
Considerato inoltre che occorre provvedere al rimborso delle spese sostenute dal 

Presidente del Consorzio, Dott. G.Oliveri, per un importo complessivo di € 279,00.- 
(Duecentosettantanove/00) per le motivazioni e nel modo che segue: 

- € 150,00.- rimborso forfettario spese telefoniche; 
- € 129,00.- rimborso spese abbonamento annuale INTERNET per l’ufficio del 

Consorzio; 
 
Gli importi di cui sopra sono inseriti a Bilancio 2017 rispettivamente: 
 

- alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti 
correnti” per la somma complessiva di € 6.500,00.-; 

 
- alla Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 
servizi” per la somma complessiva di € 279,00.- 
 

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 CAMPO LIGURE € 3.000,00.-  (Tremila/00) erogazione somma a 
saldo contributo anno 2014 (Taglio e smaltimento di n. 13 conifere situate nel parco del 
Castello comunale e nella strada di accesso al campo sportivo comunale) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.01); 

 
- COMUNE DI ROSSIGLIONE € 3.000,00.-  (Tremila/00) erogazione somma a saldo 
contributo anno 2015 (Vari progetti: agricoltura: mostra bovina; attività sportive e 
ricreative del tempo libero: feste della tradizione, ecc.) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.02); 

 
- COMUNE DI TIGLIETO € 500,00.-  (Cinquecento/00) erogazione somma a saldo 

contributo anno 2015 (Acquisto di 20 mt di scaffali da installare nel locale della biblioteca 
comunale allo scopo di sostituire quelli esistenti, logori ed obsoleti) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.03); 

 
- Dr. G.Oliveri, Presidente del Consorzio, € 279,00.- (Duecentosettantanove/00) 

rimborso somma per anticipazione spese sostenute per il Consorzio (€ 150,00.- 
rimborso forfettario spese telefoniche ed € 129,00.- rimborso spese abbonamento 
annuale INTERNET per l’ufficio del Consorzio) (PDC - SIOPE U.1.03.02.05.002 
Telefonia mobile e  U.1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) (IMP. 
2017/03.03); 

 
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,  20.03.2017 

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  23.03.2017.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


