CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Galliera 3 - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA
Tel. 0105576212 – e-mail: rterenzi@comune.genova.it

DETERMINAZIONE
N. 24 del 12 ottobre 2015
del
SEGRETARIO
Oggetto: impegno fondi.IL SEGRETARIO
Visti:
-

-

-

-

il Provvedimento della Sindaco del Comune di Genova n. 356 dell’8 novembre 2010,
che conferiva al Funzionario Amministrativo Rosanna Terenzi, in servizio presso la
Direzione Contabilità e Finanza del Comune di Genova, l’incarico di Segretario del
Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Bormida Genova;
la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 01 del 28 giugno 2011 con la quale è stato
nominato quale Segretario del Consorzio, ricorrendone i presupposti statutari, la
Sig.ra Rosanna Terenzi;
l’incarico di collaborazione coordinata continuativa conferito dal Presidente del
consorzio alla Sig.ra Rosanna Terenzi per le funzioni di Segretario del Consorzio prot.
Nr. 46 del 07.03.12;
il contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla Sig.ra Rosanna
Terenzi Cronologico N. 01 del 05.03.2012;
l’integrazione al contratto di collaborazione coordinata continuativa sottoscritto dalla
Sig.ra Rosanna Terenzi e registrato a Cronologico al N. 01 del 20.03.2013;
la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2014 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2015;

Considerato che:
- per l’anno 2015, per il sopra citato incarico, la somma complessiva a disposizione
ammonta ad € 13.700,00.- al lordo delle ritenute di legge;

- per il periodo luglio-settembre 2015 l’importo da versare al Segretario ammonta ad €
2.125,00.- (Duemilacentoventicinque/00);
- le ritenute previdenziali ed assistenziali per l’attività di Segretario nel periodo lugliosettembre 2015, da versare a cura del Consorzio con Mod. F24, ammontano ad €
1.339,70.- (Milletrecentotrentanove/70);
Le somme di cui sopra (Importo complessivo di € 3.464,70.-) sono inserite a Bilancio
2015 all’intervento 1010101 – Voce 20 – Cod. Gest. 1105 – 1002 “Compenso per
Segretario”;
Considerato inoltre che occorre rimborsare al Segretario la somma di € 88,98.(Ottantotto/98) anticipata dallo stesso per:
-

l’acquisto di n. 01.- registratore SONY così come deciso nella seduta di CONSIGLIO
DIRETTIVO del 07.09.2015 nella quale il Presidente segnalava che per la prossima
Assemblea Consortile si sarebbe proceduto a verbalizzare la riunione con un sistema
di registrazione vocale utile per prevenire contestazioni; al Segretario il compito di
provvedere all’acquisto del registratore (Cfr. scontrino non fiscale nr. 43
dell’11.09.2015 Ditta MEDIA WORLD per l’importo di € 69,99.-); (REG.INV. N.
14):

-

l’acquisto di n. 01.- custodia per il sopra citato registratore (Cfr. scontrino non fiscale
nr. 12 del 14.09.2015 Ditta MEDIA WORLD per l’importo di € 12,99.-); (REG.INV.
N. 15):
effettuare la Raccomandata A/R inviata a GREEN TECNOLOGY SRL per l’invio di
comunicazioni del Consorzio (Cfr. copia “Accettazione Raccomandata” per l’importo
di € 6,00.-);

-

Le pezze giustificative per quanto sopra sono conservate agli atti dell’Ufficio;
Le somme di cui sopra (Importo complessivo di € 88,98.-) sono inserite a Bilancio
2015 all’intervento 1010102 – Voce 00 – Cod. Gest. 1201 - denominato “2001 Spese
postali, cancelleria e varie”;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;
DETERMINA

1) di provvedere al pagamento, per l’incarico di cui in premessa, di € 2.125,00.(Duemilacentoventicinque/00) al Segretario del Consorzio, Sig.ra R. Terenzi, per il
periodo luglio-settembre 2015;
3) di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l’attività
di Segretario nel periodo luglio-settembre 2015, con Mod. F24, per l’importo di €
1.339,70.- (Milletrecentotrentanove/70);
4) le somme di cui ai sopra citati punti 1) e 2) del dispositivo sono impegnate a
bilancio 2015 all’IMP. 2015/01/04;

5) di rimborsare al Segretario la somma di € 88,98.- (Ottanotto/98) per le spese
sostenute per il Consorzio come meglio dettagliato in premessa (IMP. 2015/03/09);
6) 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 R. Terenzi

___________________________________________________________________________
Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 12.10.2015
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 14.10.2015
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

________________________________________________________________

