
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Albini – 5° piano  - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 
DETERMINAZIONE 
N. 10 del 09.10.2018 

 
del  

 
SEGRETARIO 

 
Oggetto: variazione (prima) al Bilancio di Previsione anno 2018.   
     

 
IL SEGRETARIO 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 20.09.2017 veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2018; 
 
- occorre, per sopravvenute esigenze, provvedere alla prima variazione al Bilancio di 

Previsione 2018; 
 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

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 2018 la prima 

variazione per le motivazioni espresse in premessa per un importo complessivo di € 
5.500,00.- (Cinquemilacinquecento) 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, 09.10.2018 
 

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  16.10.2018 
 
 

  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 

________________________________________________________________ 
 



 

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 01 – ESERCIZIO 2018 
 

          
 

 
 

U S C I T A  

 

Missione, 
Programma, 
Titolo 

 

Macroaggregato 

 

Stanziamento 
attuale  

 

Variazione 

 

Stanziamento 
risultante  

 

01.03.01 

 

101 Redditi da lavoro 
dipendente -  Competenze fisse 
ed accessorie per il personale 

            

 + 5.955,00.-   

 

    + 4.200,00.- 

 

+  10.155,00.- 

 

01.03.01 

 
101 Redditi da lavoro 
dipendente -  Contributi 
previdenziali e assistenziali 
 

 

  + 4.209,60.- 

 

 

     +1.300,00.- 

 

 + 5.509,60.- 

        


