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CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Galliera - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 

Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO  n.  03 del 26.06.2017 
 
 
 
OGGETTO: 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di 

sovvenzioni, sussidi e contributi finanziari; 
3. varie ed eventuali. 
 

 
 

L’anno duemildiciasette  il giorno 26 del mese di giugno alle ore 14,30 presso la sede 
del Consorzio – Palazzo Galliera – Via Garibaldi 9 (3° piano), è convocata l’Assemblea del 
Consiglio Direttivo del Consorzio. 

All’appello risultano: 

Cognome e nome Qualifica Presenti Assenti 
  1. Giulio Enrico OLIVERI Presidente X  
  2. Luciano FRISINA Membro X  
  3. Alessandro PAVONCELLI   Membro  X GIUSTIF. 
  4. Aurelio DEMARCHI Membro X – In   

conference call 
 

  5. Stefano BESSINI Membro  X 
 
E’ presente: 

- la Dr.ssa Laura Lo Forte, Revisore dei Conti. 
 

Non è presente: 
- il Dott. Tessarin invitato dal Presidente a partecipare in qualità di suo delegato quale 
Responsabile della Comunicazione e del sito Internet del Consorzio. 
 

Assiste il Segretario Sig.ra Rosanna Terenzi. 
 

Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione quanto previsto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti  

 
Viene approvato dai presenti il verbale della seduta precedente. 
 

 
2. Disamina e delibera sulle richieste pervenute per la concessione di sovvenzioni, sussidi e 
contributi finanziari 

 
Considerato che: 
 

- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.09.2011 sono stati approvati i  
  Regolamenti; 

 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 21.09.2016 veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2017 destinando i fondi da erogare quali contributi per i sopra citati 
Regolamenti;  
 
- con Determina n. 03 del 19.03.2017 del Segretario si provvedeva ad apportare al Bilancio di 
Previsione 2017 la prima variazione ed il primo storno; 

 
- relativamente al a) “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari” e al b) “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” i fondi a disposizione, per i principi fondamentali su cui si basa il bilancio armonizzato 
(principio di competenza finanziaria che impone l’imputazione degli accertamenti ed impegni 
contabili ad un determinato esercizio finanziario) (€ 34.100,00.-) verranno così suddivisi: 

 
a)  

1. € 24.000,00.-  da destinare ai Comuni consorziati (€ 3.000,00.- (somma relativa 
all’erogazione della prima tranche del contributo) x 8); 

2. € 6.000,00.- da destinare al Comune di Genova; 
 
b)  

3. € 2.500,00.- da destinare ai Comuni consorziati (€ 250,00.- (somma relativa 
all’erogazione della prima tranche del contributo) x 8 + € 500,00.- per Comune 
di Genova); 

 
- € 1.600,00.- da destinare alla VIa edizione del Concorso per le scuole primarie “L’acqua un 

bene prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a quello delle future 
generazioni”; 

 
Sono pervenute le seguenti richieste di contributo anno 2017. 
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Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”: 
 

- dal Comune di Campomorone la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per il progetto di 
realizzazione di area di allenamento per attività sportiva “Il CALISTHENICS”; 
      

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
 

- dal Comune di Campo Ligure la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per il progetto 
riguardante la fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche e di pavimentazione antitrauma 
presso i giardini comunali situati in Viale S.Michele; 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  

 
- dal Comune di Rossiglione la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per la realizzazione di una 
serie di iniziative di rilevante interesse comunitario in diversi settori (Agricoltura “Mostra 
bovina”; attività sportive e ricreative del tempo libero “Feste della  tradizione”; cultura ed 
informazione “Intorno a CAROSELLO”, mostra fotografica “ROSSIGLIONE 1977-Cemento e 
fango”, ecc.; sviluppo economico e turistico con stampa e distribuzione di due 
pieghevoli”Invito a Rossiglione” e “Note di festa”); 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  

 
- dal Comune di Mele la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per l’installazione di punti luce a 
LED in Via Biscaccia; 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
 

- dal Comune di Ceranesi la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per la realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza per monitoraggio del territorio e repressione degli illeciti 
ambientali; 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  

 
- dal Comune di Tiglieto la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per l’adeguamento di locali 
parrocchiali ad uso pubblico ricreativo adiacenti al parco giochi sito in Piazza Don Pietro 
Barello e la promozione e realizzazione della manifestazione turistico-sportiva di carattere 
motoristico (Campionato interregionale di “enduro”) prevista per il 29.07.17; 
 
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  

 
- dal Comune di Masone la richiesta di contributo di € 6.000,00.- per le segg. finalità: piano per 
la razionalizzazione del verde urbano (con abbattimento alberi vetusti e pericolosi e 
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conseguente sostituzione con piante di basso e medio fusto); messa in opera di sistema di 
adduzione acqua da antico acquedotto comunale con 500 mt di nuova condotta; “Staffetta della 
Liberazione”, “Giro dei confini”;  
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
     Contributo complessivo concesso € 6.000,00.-  
 

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”:  

 
- dall’Associazione Pro Loco Tiglieto è pervenuta la richiesta di contributo di € 500,00.- per 

la realizzazione dei bagni delle Opere Parrocchiali in Tiglieto (futura sede 
dell’Associazione) secondo la normativa vigente; 

 
 Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 

     Contributo complessivo concesso € 500,00.-  
 

- dall’Associazione Culturale Isola Jazz è pervenuta la richiesta di contributo di € 500,00.- 
per la XIII Ed. di “Isola Jazz – Bobby Durham’s Jazz Festival”’ e per la VIII Ed. di “WE 
LOVE JAZZ – Bobby Durham’s Jazz Camp”; 

 
Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 

Contributo complessivo concesso € 500,00.-  
 
- dall’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo (Masone) è pervenuta la richiesta 

di contributo di € 500,00.-  per opere di manutenzione all’Oratorio Fuori Porta;  
 

Il Consiglio Direttivo approva la destinazione del contributo 
Contributo complessivo concesso € 500,00.-  

 
 

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Esperita la votazione che dà il seguente esito: 
- rappresentanti presenti……………n. 03.- 
- favorevoli……...……………...…..n. 03.- 
- contrari……………...……………..n. /// 
- astenuti…………………...………..n. /// 

 
espressi in forma palese; 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di erogare per quanto dettagliato in premessa 
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• per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi 
finanziari”  

 
-  ai  Comuni di Campomorone, Campo Ligure, Rossiglione, Mele, Ceranesi, Tiglieto e Masone 
la somma di € 6.000,00.- a Comune; 
 

 
●  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”: 
 

- all’Associazione Pro Loco Tiglieto, all’Associazione Culturale Isola Jazz e 
dall’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo (Masone) la somma di € 500,00.- 
ad Associazione ; 

 
2) di dare mandato al Segretario di predisporre la determina di erogazione dei fondi  di cui al 

p. 1, pari al 50% del contributo previsto e di demandare ad una ulteriore determinazione 
l’erogazione della restante quota, ulteriore 50% della somma, a seguito della presentazione 
della documentazione a supporto della rendicontazione; 

 
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     IL PRESIDENTE 
 In originale f.to Rosanna Terenzi             In originale f.to Dr. Giulio Oliveri 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 26.06.2017 

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  13.07.2017 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
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E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 
 

________________________________________________________________ 


