
 

 
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.  12 del  25 luglio 2017 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

Oggetto: impegno fondi.- 
 
 
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; 

 
Vista la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  03 del 26.06.2017 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 2017 rispettivamente a: 

 

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

- Comune di Campomorone per il progetto di realizzazione di area di allenamento per attività 
sportiva “Il CALISTHENICS”, per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Campo Ligure per il progetto riguardante la fornitura e posa in opera di 
attrezzature ludiche e di pavimentazione antitrauma presso i giardini comunali situati in Viale 
S.Michele, per la somma di € 6.000,00.-; 



 

- Comune di Rossiglione 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”; cultura ed informazione “Intorno a CAROSELLO”, 
mostra fotografica “ROSSIGLIONE 1977 - Cemento e fango”, ecc.; sviluppo economico e 
turistico con stampa e distribuzione di due pieghevoli ”Invito a Rossiglione” e “Note di 
festa”), per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Mele per l’installazione di punti luce a LED in Via Biscaccia, per la somma di € 
6.000,00.- ; 

- Comune di Ceranesi per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza per 
monitoraggio del territorio e repressione degli illeciti ambientali, per la somma di € 
6.000,00.-; 

- 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”) prevista per il 29.07.17, per la somma di € 6.000,00.-; 

- Comune di Masone per la razionalizzazione del verde urbano (con abbattimento alberi 
vetusti e pericolosi e conseguente sostituzione con piante di basso e medio fusto); messa in 
opera di sistema di adduzione acqua da antico acquedotto comunale con 500 mt di nuova 
condotta; “Staffetta della Liberazione”, “Giro dei confini”, 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”:  
 
- Associazione Culturale Isola Jazz per la XIII Ed. di “Isola Jazz – Bobby Durham’s Jazz 

Festival”’ e per la VIII Ed. di “WE LOVE JAZZ – Bobby Durham’s Jazz Camp”, per la 
somma di € 500,00.-; 

 
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 € 21.250,00.-; 
 

Viste inoltre: 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 09 del 09.12.2015 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 € 
12.000,00.- alla FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE  per il Progetto didattico e 
stagione Young 2015 – 2016; 

- la Determinazione n. 06 del 16.02.2016 con la quale si è provveduto ad erogare alla 
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE per il Progetto didattico e stagione Young 2015 – 
2016 la somma di € 6.000,00.-; 

  
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 alla FONDAZIONE TEATRO CARLO 
FELICE per la somma di € 6.000,00.- (Semila/00); 

 



 

L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2017 rispettivamente: 
 

- 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: 

 
     -     Comune di Campomorone - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE     
           U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.13); 

- Comune di Campo Ligure - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.14); 

- Comune di Rossiglione - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.15); 

- Comune di Mele - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.16); 

- Comune di Ceranesi - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.17); 

- Comune di Tiglieto - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.18); 

- Comune di Masone - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 
Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.19); 

-  Associazione Culturale Isola Jazz (Duecentocinquanta/00) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.20); 

- FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE – € 6.000,00.- (Seimila/00) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2017/09.21); 

 
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,  25.07.2017 

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  30.08.2017.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


