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. 03 del 31 gennaio 2016
del

SEGRETARIO
Oggetto: variazione al Bilancio di Previsione anno 2016 (Ia variazione) e storno.-

IL SEGRETARIO

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 07 del 22 settembre 2015 con la
quale veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 09 del 09.12.2015 con la quale si è
deciso di dotare l’Ufficio di Presidenza di supporti informatici (stampante e chiavetta che
possa permettere l’utilizzo di INTERNET) e di dotare il Presidente del Consorzio di uno
smartphone di servizio;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 04 del 29.06.2015 con la quale
l’Assemblea confermava all’unanimità l’incarico al Segretario, Rosanna Terenzi, ed il
relativo compenso;
Visto il rinnovo del Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa registrato
a CRONOLOGICO al n. 01 del 22.12.2015 sottoscritto tra il CONSORZIO BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA e la signora Rosanna TERENZI avente ad
oggetto le funzioni di Segretario del Consorzio stesso, così come previsto dall’art. 7 dello
Statuto del Consorzio; la durata del rapporto di collaborazione predetto, inizierà in data
01.01.2016 e terminerà alla data del 30.06.2019;

Considerato quanto previsto dall’OdS n. 01 del 23.01.2015 della Direzione Personale
e Relazioni Sindacali ad oggetto “Disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento di attività extraistituzionali” e per quanto comunicato dalla sopra citata
Direzione con nota prot. N. 385637 del 09.12.2015 ad oggetto “Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa alla Sig.ra Rosanna Terenzi”;
Considerato che per quanto sopra, per la collaborazione, viene riconosciuto un
compenso annuo pari ad € 14.000,00 (Quattordicimila/00) così suddiviso:
- € 11.640,00.- (Undicimilaseicentoquaranta/00) al lordo delle ritenute di legge;
- € 2.360,00.- (Duemilatrecentosessanta/00) quale rimborso spese sostenute per il
telelavoro;
Considerato che all’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA con
Determinazione n. 04 del 18.02.2013 si provvedeva ad erogare la somma di € 500,00.- quale
prima tranche del contributo per l’attività culturale “CINEMA ALBATROS” così come previsto
dal Regolamento di erogazione dei contributi;
Considerato che per l’erogazione della somma a saldo occorre provvedere, entro il 31.12
dell’anno successivo a quello della erogazione del contributo, a rendicontare le spese sostenute e nel
caso in oggetto l’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA non ha
provveduto a tale incombenza e si è pertanto richiesta la sostituzione della prima erogazione;

Vista la Determinazione n. 28 del 07.12.2015 con la quale si accertava somma di €
500,00.- (Cinquecento/00) relativa alla restituzione della prima tranche del contributo anno
2013 erogato all’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA;
Per quanto sopra pertanto occorre, per l’esercizio finanziario in corso:
- effettuare uno storno di bilancio per sopravvenute esigenze relative all’erogazione
del compenso al Segretario dando atto che viene mantenuto il pareggio finanziario del
bilancio di previsione 2016:
- effettuare una variazione di bilancio per le sopravvenute esigenze utilizzando la
somma restituita dall’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA
incrementando il capitolo di pertinenza;
Premesso che l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. N. 267/2000 prevede il termine del 30
novembre per le deliberazioni di variazioni e assestamento alle dotazioni di competenza del
bilancio di previsione annuale;
Visto l’allegato prospetto di variazione;
Visto il D.Lgs. 18-08-2000 n° 267;

DETERMINA

1) di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 lo storno per le
motivazioni e la destinazione espressa in premessa per un importo complessivo di €

2.360,00.- (Duemilatrecentosessanta/00) di cui allo schema in calce al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 la prima
variazione per le motivazioni e la destinazione espressa in premessa per un importo
complessivo di € 500,00.- (Cinquecento/00) di cui al seguente schema, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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, 31 gennaio 2016
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 03 febbraio 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 E VARIAZIONE DI BILANCIO N. 01 – ESERCIZIO 2016

S P E S A

Missione,
Programma,
Titolo

01.10.01.3

01.02.01.3

Denominazione

Stanziamento Storno
attuale

Risorse Umane.Servizi
generali

Amministrazione e
funzionamento dei servizi

Stanziamento
risultante

+ 14.000,00

- 2.360,00.-

+ 11.640,00

+ 1.578,00

+ 2..360,00

+ 3.938,00

E N T R A T A

Titolo,
Tipologia

3050200

Denominazione

Rimborsi in E

Totale maggiori entrate

Stanziamento Variazione
attuale

0,00

+ 500,00

+ 500,00

Stanziamento
risultante

+ 500,00

USCITA

Missione,
Programma,
Titolo

01.02.01.3

Denominazione

Amministrazione e
funzionamento dei servizi

Totale spese correnti
finanziate con Rimborsi in E

IL SEGRETARIO
In originale f.to Rosanna Terenzi

Stanziamento Variazione
attuale

+ 3.938,00

+ 500,00

Stanziamento
risultante

+ 4.438,00

+ 500,00

IL PRESIDENTE
In originale f.to Dr. Giulio Oliveri

_________________________________________________________________________

