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. 05 del 28 marzo 2017
del

SEGRETARIO
Oggetto: accertamento di entrata e impegno fondi.

IL SEGRETARIO
Dato atto che in data 20 marzo 2017 su segnalazione del Tesoriere del Consorzio
occorre regolarizzare in entrata la somma di € 50.539,53.- come di seguito descritta:
€ 15.039,81.- versamento sovracanone periodo 20.12.2016-19.12.2017 da IREN
SPA per centrale di Isoverde;
€ 2.101,21.- versamento sovracanone anno 2017 da IREN SPA per centrale
Lavagnina;
€ 984,96.- versamento sovracanone anno 2017 da TIRRENO POWER SPA per
centrali di Osiglia e Molare;
€ 7.276,39.- versamento sovracanone anno 2017 da TIRRENO POWER SPA per
centrale di Spigno Monferrato;
€ 23.995,12.- versamento sovracanone anno 2017 da TIRRENO POWER SPA per
centrale di Cairo Montenotte;
€ 1.142,04.- versamento saldo sovracanone anno 2017 da MONDO ENERGIA
SRL per centrale di Spigno, Comune di Mombaldone;

Considerato che:
occorre provvedere al pagamento della somma di € 12,00.- al Tesoriere per i bolli
a carico del Consorzio al 30.06.2016 come risulta da segnalazione dello stesso datata
20.03.2017;

L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2017 alla Missione 01 – Programma 03 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;
Considerato inoltre che risulta necessario segnalare che nella Determina n. 02 del
07.02.2017 per mero errore materiale si è provveduto a regolarizzare due entrate, €
1.082,30.- versamento sovracanone anno 2016 da Manifattura del Turchino ed € 417,59.pagamento saldo sovracanone centrale Limbo anno 2016 da Idroelettrica Besimauda,
già accertate con Determina n. 24/2016 e regolarizzate con Reversali n. 01 e 02 del 2017;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1. di accertare, per quanto in premessa, le somme nel modo che segue:
- € 17.141,02.- (Diciasettemilacentoquarantuno/02) versamenti sovracanoni da
IREN SPA su Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti –
Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi);
- € 32.256,47.- (Trentaduemiladuecentocinquantasei/47) versamenti sovra canoni da
TIRRENO POWER SPA su Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate
correnti - Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da
servizi);
- € 1.142,04.- (Millecentoquarantadue/04) versamento sovra canone da MONDO
ENERGIA SRL su Titolo 3 – Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti –
Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi);
2. di provvedere a regolarizzare in entrata, per quanto dettagliato al sopra citato p. 1) del
dispositivo, la somma complessiva di € 50.539,53.(Cinquantamilacinquecentotrentanove/53);
3. di provvedere al pagamento, al Tesoriere, di € 12,00.- (Dodici/00) per bolli a carico
dell’Ente al 20.06.2016;
4. la somma di cui al sopra citato punto 3) del dispositivo è stata impegnata a bilancio
2017 all’IMP. 2017/03/04 - (PDC - SIOPE U.1.02.01.02.001 Imposta di registro e di
bollo);
5. 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, 28.03.2017
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 04.04.2017.
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

________________________________________________________________

