
 

 
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. 32 del  30 dicembre 2015 

 
del  

 
SEGRETARIO 

 
Oggetto: impegno fondi.-        
 

IL SEGRETARIO 
 

- Con Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 07/2014 è stata approvata la 
destinazione del contributo anno 2014 di € 6.000,00.- e con DETERMINA del 
Segretario n. 27/2014 è stata erogata la prima tranche dello stesso per un importo di € 
3.000,00.-  al  

 
• Comune di Mele - Parziale completamento dei nuovi ossari del cimitero 

comunale: in particolare il contributo verrà destinato all’acquisto di lapidi 
e relativi accessori a completamento degli ossari realizzati dal Comune di 
Mele. Gli ossari sono stati realizzati in quattro corpi distinti per un totale di 
n. 240 e con il contributo richiesto si prevede il completamento di n. 90 
ossari. 

 
Considerato che per la sopra citata erogazione è pervenuta la documentazione 

giustificativa di spesa a supporto della rendicontazione che risulta conforme a quanto 
richiesto, si provvede ad erogare la somma a saldo per un importo complessivo di € 
3.000,00.- (Tremila/00); 

 
L’importo andrà prelevato: 
 - a residuo Bilancio 2014 - all’intervento 1010105 – Voce 04 -  Cod. Gest. 

1521 – 5002 Fondo destinato ai Comuni per la somma di € 3.000,00.- (Fondi 
impegnati con DETERMINA N. 29/2014); 

 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 



 

  

 
DETERMINA 

 
 

1) di erogare, per quanto in premessa, relativamente al Contributo anno 2014, la 
somma a saldo di € 3.000,00.- (Tremila/00), al Comune di Mele per il parziale 
completamento dei nuovi ossari del cimitero comunale: in particolare il contributo 
verrà destinato all’acquisto di lapidi e relativi accessori a completamento degli 
ossari realizzati dal Comune di Mele. Gli ossari sono stati realizzati in quattro 
corpi distinti per un totale di n. 240 e con il contributo richiesto si prevede il 
completamento di n. 90 ossari (IMP. 2014/05/11); 

 
2) 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, 30.12.2015 
 

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 

________________________________________________________________ 
 

  


