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. 26 del 19 novembre 2015
del
SEGRETARIO
Oggetto: impegno fondi.IL SEGRETARIO
Premesso che:
-

con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2014 veniva
approvato il Bilancio di Previsione 2015 e si deliberava affinchè i Comuni del
Consorzio potessero procedere a richiedere, per l’anno 2015, nuovi contributi per
nuovi progetti facendo riferimento 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” e al “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” approvati con Delibera dell’Assemblea
Consortile n. 04 del 29.09.2011;

- 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”
•

con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 06/2015 è stata approvata
la destinazione del contributo anno 2015 all’Associazione Pro Loco di
Rossiglione per l’organizzazione Expò Valle Stura.e con Determinazione
Dirigenziale n. 22/2015 è stata erogata la prima tranche dello stesso per un importo
di € 500,00.-;

•

con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 01/2015 è stata approvata
la destinazione del contributo anno 2015 al Municipio VI Medio Ponente per

l’acquisto di attrezzature utili a riqualificare il parco verde di “valletta Rio San
Pietro” e con Determinazione Dirigenziale n. 13/2015 è stata erogata la prima
tranche dello stesso per un importo di € 1.000,00.-;
•

con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03/2015 è stata approvata
la destinazione del contributo anno 2015 al Circolo A.N.S.P.I. "AMICI
DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI PARAVANICO" A.P.S.,
A.S.D. ed O.N.L.U.S. per l’allestimento della sagra del minestrone di
mezz’estate e con Determinazione Dirigenziale n. 17/2015 è stata erogata la
prima tranche dello stesso per un importo di € 500,00.-;

Premesso inoltre che con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 07 del
24.09.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2014 e la relativa
relazione destinando i fondi da erogare quali contributi per i sopra citati Regolamenti;
- Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi
finanziari”
•

con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 07/2014 è stata
approvata la destinazione del contributo anno 2014 al Comune di Tiglieto per
la realizzazione di una nuova area a verde attrezzato per il gioco dei bambini e
relativo arredo sul terreno con accesso dalla Piazza Don Pietro Barello Comune
di Campomorone – Progetto “Completamento area giochi Giardini Frediani in
Via De Gasperi” e con Determinazione Dirigenziale n. 27/2014 è stata erogata
la prima tranche dello stesso per un importo di € 3.000,00.-

Considerato che per le sopra citate erogazioni è pervenuta la documentazione
giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto
richiesto, si provvede ad erogare le somme a saldo per un importo complessivo di €
4.989,34.- (Quattromilanovecentoottantanove/34) con le seguenti modalità:
-

-

-

Associazione Pro Loco di Rossiglione per l’organizzazione Expò Valle Stura –
Erogazione della somma a saldo pari ad € 500,00.- (Cinquecento/00);
Municipio VI Medio Ponente per l’acquisto di attrezzature utili a riqualificare il parco
verde di “Valletta Rio San Pietro” - Erogazione della somma a saldo pari ad €
989,34.- (Novecentoottantanove/34);
Circolo A.N.S.P.I. "AMICI DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI
PARAVANICO" A.P.S., A.S.D. ed O.N.L.U.S. per l’allestimento della sagra del
minestrone di mezz’estate – Erogazione della somma a saldo pari a € 500,00.(Cinquecento/00);
Comune di Tiglieto per la realizzazione di una nuova area a verde attrezzato per il
gioco dei bambini e relativo arredo sul terreno con accesso dalla Piazza Don Pietro
Barello Comune di Campomorone – Progetto “Completamento area giochi Giardini
Frediani in Via De Gasperi” – Erogazione della somma a saldo pari a € 3.000,00.(Tremila/00);
Gli importi sono conservati rispettivamente:
- a Bilancio 2015 – all’intervento 1010105 – Voce 04 - Cod. Gest. 1521 –
5002 Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 1.989,34.-;

- a residuo Bilancio 2014 - all’intervento 1010105 – Voce 04 - Cod. Gest.
1521 – 5002 Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 3.000,00.-;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;
DETERMINA

1) di erogare, per quanto in premessa, relativamente al Contributo anno 2015, le
somme a saldo, come di seguito descritto:
- Associazione Pro Loco di Rossiglione per l’organizzazione Expò Valle Stura –
Erogazione della somma a saldo pari ad € 500,00.- (Cinquecento/00) (IMP.
2015/05/15);
- Municipio VI Medio Ponente per l’acquisto di attrezzature utili a riqualificare il parco
verde di “valletta Rio San Pietro” - Erogazione della somma a saldo pari ad € 989,34.(Novecentoottantanove/34) (IMP. 2015/05/14);
- Circolo A.N.S.P.I. "AMICI DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI
PARAVANICO" A.P.S., A.S.D. ed O.N.L.U.S. per l’allestimento della sagra del
minestrone di mezz’estate – Erogazione della somma a saldo pari a € 500,00.(Cinquecento/00) (IMP. 2015/05/16);
2)di erogare, per quanto in premessa, relativamente al Contributo anno 2014, la somma
complessiva di € 3.000,00.- (Tremila/00) al Comune di Tiglieto per la realizzazione di
una nuova area a verde attrezzato per il gioco dei bambini e relativo arredo sul terreno
con accesso dalla Piazza Don Pietro Barello Comune di Campomorone – Progetto
“Completamento area giochi Giardini Frediani in Via De Gasperi” (IMP. 2014/05/11);
3) 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, 19.11.2015
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 30.11.2015.
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

________________________________________________________________

