
 

 
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. 23 del 05 ottobre 2015 
 

del  
 
 

SEGRETARIO 
 
Oggetto: impegno fondi.-        
 
 

IL SEGRETARIO 
 
Visti: 
 

- la Delibera dell’Assemblea Consorziale n. 04 del 29.09.2011 con la quale si è deliberato 
di procedere alla creazione in Internet di un sito ufficiale del Consorzio con link di 
collegamento agli altri Comuni consorziati;  

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 01 del 17.01.2012 che ha approvato quanto creato 
ed attivato dal Sig. Andrea Caviglia individuato quale persona con specifica 
professionalità di cui necessitava il Consorzio per la creazione del sito Internet;  

- l’incarico di lavoro autonomo occasionale conferito dal Presidente del Consorzio al Sig. 
Andrea Caviglia  per la creazione del sito web ufficiale e la creazione di video gestionali 
del sito Prot. nr. 25 del 20.02.2012; 

- il contratto di lavoro occasionale sottoscritto dal Sig. Andrea Caviglia Cronologico N. 02 
del 06.03.2012; 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  n.  01/2013 con la quale si affida al 
Sig. Andrea  Caviglia il compito di inserire tutta la documentazione prodotta dal 
Consorzio (considerata anche la nuova normativa sulla trasparenza/amministrazione 
aperta che richiede di aggiornare continuamente il sito);  

- valutato il preventivo ricevuto dal Sig. A.Caviglia che ammonta ad € 69,00.- 
(Sessantanove/00) mensili IVA incl. per detti aggiornamenti (l’importo non viene 
addebitato se nel mese non ci sono inserimenti ed il nr. di inserimenti non condiziona 



 

l’importo che resta sempre lo stesso sia che ne vengano effettuati 1 opp. 100 è inclusa 
inoltre l’assistenza nelle 24h ed eventuali modifiche con nr. illimitato) e ritenuto lo 
stesso congruo; 

- considerato che per l’inserimento dei contenuti nel sito per il mese di luglio 2015 la spesa 
ammonta ad € 69,00.- (Sessantanove/00) IVA incl., come risulta dalla fattura n. 
4004/2015 della Ditta DEVALAB LLC, conservata agli atti dell’ufficio; 

 
Considerato inoltre che si rende necessario rimborsare al Dr. G.Oliveri, 

Presidente del Consorzio, la somma di € 117,00.- (Centodiciasette/00) quale rimborso 
spese per viaggi effettuati rispettivamente: 

- 12.05.2015 – Incontro con il Sindaco di Masone  - € 20,00.- (Viaggio in treno 
A/R e pranzo); 

- 17.06.2015 – Incontro con Presidente BIM SV - € 55,00.- (Pranzo); 
- 10.09.2015 – Incontro con UNCEM a Torino - € 39,00.- (Viaggio in treno 

A/R e pranzo); 
- 16.09.2015 – Inaugurazione Scuola Neri – Ceranesi - € 3,00.- (Viaggio 

autobus); 
i sopra citati rimborsi sono regolarmente documentati da pezze giustificative; 

 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  05 del 17.09.2014 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

 
Considerato che gli importi di cui sopra sono inseriti a Bilancio 2015 rispettivamente: 

- all’intervento 1010102 – Voce 00 – Cod. Gest. 1201 – 2001 Spese postali, cancellerie e varie 
per la somma di € 69,00.- 

- all’intervento 1010101 – Voce 20 – Cod. Gest. 1105 –  1003 Rimborso spese viaggi per la 
somma di € 117,00.- 
 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) di corrispondere per quanto in premessa al Sig. Andrea Caviglia la somma di € 
69,00.- (Sessantanove/00) IVA incl. rispettivamente per l’inserimento dei contenuti 
nel sito web del Consorzio per il mese di luglio 2015 (IMP. 2015/03.08); 

 
2) di rimborsare al Dr. Giulio Oliveri, Presidente del Consorzio, la somma di € 117,00.-   
    (Centodiciasette/00) quale rimborso spese per viaggi effettuati (IMP. 2015/02.02); 
 
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 Rosanna Terenzi 

 
 



 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova,  05.10.2015 

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 08.10.2015. 
 

  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 

________________________________________________________________ 
 

  
 


