CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Galliera - 3° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA
E-mail: rterenzi@comune.genova.it

DETERMINAZIONE
N. 09 del 21 giugno 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

le Deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03/2016 e n. 04/2016 con le quali,
relativamente al “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
finanziari”, sono state approvate le destinazioni dei contributi anno 2015, anno 2016 ed è
stato approvato il contributo straordinario anno 2016, rispettivamente a:
-

COMUNE DI MELE 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
(Inizialmente richiesta contributo anno 2016 poi sostituito con richiesta di contributo anno
2015 e viceversa: sostituzione approvata con Deliberazione di
CONSIGLIO
DIRETTIVO n. 04/2016), per la somma di € 6.000,00.-;

-

al COMUNE DI TIGLIETO 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), per la somma di € 6.000,00.-;

- ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO PER GENOVA” per l’acquisto di un software con

sintesi vocale lingue del lettore italiano, due installazioni per due PC “SUPER
QUADERNO ANASTASIS”, per la somma di materiali da destinare ai ragazzi che
necessitano di strumenti compensativi per la somma di € 366,00.- IVA incl.
la Determinazione n. 17/2016 con la quale veniva erogata al COMUNE DI MELE e
TIGLIETO la prima tranche del contributo pari ad € 3.000,00.-;

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 ai Comuni di Mele (Contributo anno
2015) e Tiglieto (Contributo anno 2016) e la somma complessiva all’Ass.ne “Il Gabbiano per
Genova” (Contributo straordinario anno 2016) per un importo complessivo di € 6.315,39.(Seimilatrecentoquindici/39) così dettagliato:
-

COMUNE DI MELE € 2.973,22.-;
COMUNE DI TIGLIETO € 2.978,00.-;
ASSOCIAZIONE “IL GABBIANO PER GENOVA” € 364,17.-;

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 € 6.315,39.-;

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 MELE € 2.973,22.- (Duemilanovecenbtosettantatre/22) erogazione
somma a saldo contributo anno 2015 (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) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP.
2017/09.10);

- COMUNE DI TIGLIETO € 2.978,00.- (Duemilanovecentosettantotto/00))
erogazione somma a saldo contributo anno 2016 (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) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP.
2017/09.11);
-

ASSOCIAZIONE
“IL
GABBIANO
PER
GENOVA”
€
364,17.(Trecentosessantaquattro/17) erogazione somma in una unica tranche contributo
straordinario anno 2016 (Acquisto di un software con sintesi vocale lingue del lettore
italiano, due installazioni per due PC “SUPER QUADERNO ANASTASIS”) (PDC SIOPE U.1.04.02.02.999 Trasferimenti per sussidi assistenziali) (IMP. 2017/09.12);

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, 21.06.2017
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 05.07.2017.
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

________________________________________________________________

