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

DELIBERA
N. 01 del 26 giugno 2015

del

PRESIDENTE

Oggetto: conferma e nuove nomine.

IL PRESIDENTE

Considerato che:
- tra le attribuzioni del Presidente all’art.16 p. 3 dello Statuto, è previsto che
allo stesso competa la nomina tra i membri del Consiglio Direttivo, del Vice
Presidente;
- come risulta dalle Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.06.2015 è
si è provveduto a nominare il nuovo Consiglio Direttivo che risulta composto
dai seguenti Rappresentanti:
Stefano Bessini (Comune di Masone) – voti n. 09;
Aurelio De Marchi (Comune di Isola del Cantone) –
voti n. 06;
Luciano Frisina (Comune di Genova) – voti n. 06;
Alessandro Pavoncelli (Comune di Campomorone)
– voti n. 06;
- ritenendo il Presidente per quanto sopra procedere alla nomina del Vice
Presidente nella persona del Geom. Stefano Bessini, Rappresentante del
Consorzio per il Comune di Masone considerato che tra i membri del
Consiglio Direttivo risulta il più votato; l’incarico non dà luogo a compenso;

- come risulta dalle Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.06.2015 è
stato confermato l’incarico di Revisore dei Conti alla Dr.ssa Laura Lo Forte
con n. 09 voti a favore e n. 01 voto contrario (Giovanni De Luca
Rappresentante del Comune di Genova);
- la Dr.ssa Laura Lo Forte era stata incaricata con la Delibera dell’Assemblea
Consorziale n. 05 del 25.09.2012 a seguito di votazione che aveva dato il
seguente esito:
o n. 08 voti favorevoli per Laura Lo Forte [G.De Luca (Comune di
Genova), G.Oliveri (Comune di Genova), E.Bongera (Comune di
Campo Ligure), P.Scotto (Comune di Ceranesi), A.Lipartiti
(Comune di Masone), D.Parodi (Comune di Mele), G.Gambarini
(Delegato C.Martini) (Comune di Rossiglione), F.Tortorolo
(Comune di Tiglieto)];
o n. 01 voto favorevole per Andrea LOI [F.M.Tessarin (Comune di
Genova)];
- l’incarico era ed è ricoperto a titolo gratuito;
- come risulta dalla Delibera dell’Assemblea Consortile n. 1 del 28.06.2011
era stato nominato all’unanimità il Segretario Rosanna Terenzi la cui
candidatura era stata proposta dalla sindaco Marta Vincenzi;
- come risulta dalle Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.06.2015 è
stato confermato, all’unanimità, l’incarico di Segretario del Consorzio alla
Sig.ra Rosanna Terenzi; è stato confermato il compenso pattuito;
- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 17.01.2012 era stato individuato
il Dr. Francesco Maria Tessarin (Rappresentante del Comune di Genova) quale
Responsabile della Comunicazione e del Sito Internet del Consorzio;
- con la nota prot. CONSORZIO BIM BORMIDA n. 56 del 20.03.2012 è stato
conferito l’incarico di Responsabile della Comunicazione e del Sito Internet
per il Consorzio il Dr. Francesco Maria Tessarin;
- ritenendo il Presidente per quanto sopra procedere a confermare l’incarico di
Responsabile della Comunicazione e del Sito Internet per il Consorzio il Dr.
Francesco Maria Tessarin; l’incarico non dà luogo a compenso;
- si rende necessario individuare nel Rappresentante del Comune di Genova,
Dr. Luciano Frisina, il delegato al patto dei Sindaci e ai Fondi Europei;
- ritenendo il Presidente per quanto sopra procedere a conferire l’incarico di
delegato al Patto dei Sindaci e ai Fondi Europei al Dr. Luciano Frisina;
l’incarico non dà luogo a compenso
Visto:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs.
267/2000;
DELIBERA

1) di procedere alla nomina del Vice Presidente del Consorzio nella persona del
Geom. Stefano Bessini, membro del Consiglio Direttivo e Rappresentante del
Comune di Masone; detto incarico non darà luogo a compenso;
2) di confermare l’incarico di Revisore dei Conti alla Dr.ssa Laura Lo Forte; detto
incarico non darà luogo a compenso;
3) di confermare alla Sig.ra Rosanna Terenzi l’incarico di Segretario del Consorzio e
di confermare anche l’importo pattuito per lo svolgimento dell’incarico;
4) di confermare al Dr. Francesco Maria Tessarin (Rappresentante del Comune di
Genova) l’incarico di Responsabile della Comunicazione e del Sito Internet per il
Consorzi; detto incarico non darà luogo a compenso;
5) di conferire l’incarico di delegato al Patto dei Sindaci e ai Fondi Europei al Dr.
Luciano Frisina (Rappresentante del Comune di Genova); detto incarico non darà
luogo a compenso.

IL PRESIDENTE
In originale f.to Dr. Giulio Oliveri
___________________________________________________________________________
Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 29.06.2015
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 08.07.2015.
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

________________________________________________________________

