
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera – 3° p. - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  02 del 03.04.2017 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. relazione del Revisore dei Conti; 
3. disamina ed approvazione Bilancio Consuntivo 2016; 
4. varie ed eventuali. 

 
 
L’anno duemiladiciasette il giorno 3 del mese di aprile dalle ore 15,30 alle ore 15,44  presso la 
Sala Buvette – Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9, convocata con appositi avvisi, a norma di Statuto, 
l’Assemblea si è riunita nelle  persone dei Signori: 

 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giovanni DE LUCA     X 
  2. Giulio Enrico OLIVERI  Presidente X  
  3. Luciano FRISINA Membro CD X  
  4. Francesco Maria TESSARIN  X  
  5. Alessandro PAVONCELLI Membro CD X  
  6. Angelo LAIGUEGLIA   X 
  7. Pio CICCHELLI  X  
  8. Aurelio DEMARCHI Membro CD X  
  9. Stefano BESSINI Membro CD X  
10. Stefano POGGI  X  
11. Giorgio BASSANO   X 
12. Monica BONELLI   X Giustif. 
                                           Totale  8 4 

 
E’ presente inoltre la Dott.ssa Laura Lo Forte Revisore dei Conti; 
 
Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 

 



 

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 

 
 

 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 
 

 
 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti  
 

Viene approvato dai presenti il verbale della seduta precedente. 
 

2. Relazione del Revisore dei Conti 
 

La Dott.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti del Consorzio, illustra la 
relazione, allegata parte integrante al presente provvedimento (ALL. “G”), 
depositata presso la Segreteria del Consorzio il 03.0.2017 (protocollata con il nr. 
53/15.04.2017) con la quale si attesta la corrispondenza del consuntivo delle 
entrate e delle spese alle risultanze della gestione ed esprime, ai sensi dell’art. 239, 
c. 1), lett. d) del D.Lgs.vo 267/2000, parere favorevole. 
 

 
3. Disamina ed approvazione Bilancio Consuntivo 2016 
 

Il Segretario illustra i contenuti del Conto Consuntivo 2016 precisando quanto 
dettagliato nell’ “ALL. A”,  parte integrante del presente provvedimento; 

 
L’Assemblea Consortile approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo anno 2016; 

 
Al presente provvedimento verrà allegata, quale parte integrante, la seguente      

                  documentazione: 
- esame consuntivo dell’entrata e della spesa anno 2016 (ALL. “A”); 
- relazione al Rendiconto di Gestione 2016 (ALL. “B”); 
- incassi per codici gestionali – SIOPE (ALL. “C”); 
- pagamenti per codici gestionali – SIOPE (ALL. “D”); 
- indicatori Enti – SIOPE (ALL. “E”); 
- disponibilità liquide – SIOPE (ALL. “F”); 
- relazione del Revisore dei Conti (ALL. “G”). 
  
 

4. Varie ed eventuali 
 

- Versamenti IREN per centrale di Isoverde 
 

Il Presidente comunica ai presenti che unitamente al Dr. Ilario Baccino 
(Presidente BIM Savona) ha provveduto a richiedere a IREN le motivazioni per 
le quali la stessa, per la centrale di Isoverde, provvede al versamento della 
somma relativa all’erogazione di 3.600 Kw (Delibera Regione Liguria) anziché 



 

4.600 Kw potenza della centrale modificata, autorizzata ed approvata da una 
Delibera della Provincia di Genova a seguito di richiesta di ampliamento e 
modifica richiesta da IREN.  

 Anche FEDERBIM, contattata sull’argomento, valutata la documentazione in 
possesso del Consorzio specifica che l’importo da erogare è relativo a  4.600 
Kw. 

 Gli incontri con IREN sono stati due e a tutt’oggi il Consorzio è ancora in attesa 
di risposta. Con lettera prot. CONSORZIO BIM BORMIDA N. 36 del 
18.03.2017, a firma congiunta (G.Oliveri e I.Baccino), a seguito dell'incontro 
avvenuto con IREN in data 15/03/17, si è comunicato ad IREN che si accetta in 
via provvisoria il pagamento del sovracanone della centrale di Isoverde per Kw 
3.600, in attesa che venga definito, con apposito interpello verso i competenti 
uffici, la corretta interpretazione della Det. n.1045/13 relativamente alla potenza 
della centrale. 

 
- Alle ore 15,48, ad Assemblea Consortile conclusa, arriva il Sig. Paolo Pesce, 

con delega del Sindaco del Comune di Tiglieto Dott. Giorgio Leoncini, per 
rappresentare il Comune stesso in sostituzione della Dott.ssa Monica Bonelli assente 
giustificata.  

 
 Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Esperita la votazione che dà il seguente esito: 

• rappresentanti presenti……………n.  08.- 
• favorevoli……...…………...……..n.  08.- 
• contrari……………...……………..n. /// 
• astenuti…………………...………..n. /// 

 
espressi in forma palese; 
  
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 
1) di approvare il Conto consuntivo dell’entrata e della spesa relativo all’anno 2016 
nelle risultanze finali così come dettagliate nell’esame del Consuntivo delle entrate e 
della spesa anno 2016 e così come evidenziato nella relazione del Revisore dei Conti. 

 

 

            IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
_________________________________________________________________________ 



 

 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova,  03.04.2017 

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 28 aprile 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 

________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 

 
 


