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. 30 del 29 dicembre 2015
del

SEGRETARIO
Oggetto: Storno di fondi al Bilancio di Previsione anno 2015 e impegno fondi.-

IL SEGRETARIO

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2014 con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed i relativi allegati;
Verificatasi la necessità di effettuare uno storno di bilancio per l’esercizio finanziario
in corso per sopravvenute esigenze al fine di incrementare alcuni capitoli che da esame e
verifica sono risultati insufficienti rispetto alle previsioni e necessitano quindi di maggiori
fondi rispetto a quanto prospettato a bilancio;
Considerato che la somma necessaria ammonta a complessivi € 169,76.- che sarà
destinata al Sig. Andrea Caviglia, curatore del sito web del Consorzio, per il pagamento del
rinnovo annuale del dominio e spazio hosting del "bimbormidagenova.it" del sito stesso;
Ritenuto di provvedere a recuperare la somma necessaria al suddetto storno da un
capitolo risultato con capienza eccedente e da un capitolo per cui l’importo non risulta in
parte più necessario per mancata richiesta di contributi da parte dei Comuni consorziati;
Di seguito vengono indicate le destinazioni dando atto che viene mantenuto il
pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015:

- € 128,00.- storno
da Cap. 1010101 – Voce 20 – Cod. Gest. 1105 – 1003 “Rimborso spese viaggi”;
a Cap. 1010102 – Voce 00 – Cod. Gest. 1201 – 2001 “Spese postali, cancelleria e
varie”;
- € 41,76.- storno
da Cap 1010105 – Voce 04 – Cod. Gest. 1521 - 5002 “Fondo destinato ai Comuni”;
a Cap. 1010102 – Voce 00 – Cod. Gest. 1201 – 2001 “Spese postali, cancelleria e
varie”;

Visto l’allegato prospetto di storno;

DETERMINA

1) di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 lo storno al
bilancio per le motivazioni e le destinazioni espresse in premessa per un importo
complessivo di € 169,76.- (Centosessantanove/76) di cui allo schema in calce al
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che a fronte della somma complessiva di € 71.500,00.(Settantunomilacinquecento/00) stanziata a Bilancio 2015 al Cap. 1010105 – Voce 04
– Cod. gest. 1521 – 5002 “Fondo destinato ai Comuni” e della somma di € 41,76.stornata su altro capitolo come risulta al p. 1 del dispositivo, resta da impegnare la
somma di € 32.500,00.- da destinare ai Comuni consorziati (IMP. 2015/05/19); la
somma residua sul capitolo, non utilizzata, costituirà economia di spesa;
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 Rosanna Terenzi

___________________________________________________________________________
Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 29.12.2015
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 07.01.2016.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

________________________________________________________________

STORNO DI BILANCIO – ESERCIZIO 2015

S P E S A

Codice
intervento

Denominazione

Stanziamento Variazione
attuale della
risorsa

Stanziamento
risultante
risorsa

1010101

1003 Rimborsi spese viaggi

+ 1.000,00

- 128,00

+

1010105

5002 Fondo destinato ai
Comuni

+ 71.500,00

-

41,76

+ 71.458,24

1010102

2001 Spese postali, cancelleria
e varie

+ 1.578,00

+ 169,76

+ 1.747,76

872,00

