
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

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

 

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  11 del  05 dicembre 2018 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

Oggetto: impegno fondi e accertamento entrata. 
 
Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 20.09.2017 veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2018; 
 

Considerato che: 
 

-occorre provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Presidente del Consorzio, Dott. 
G.Oliveri, per un importo complessivo di € 370,00.- (Trecentosettanta/00) quale rimborso 
spese (viaggio, vitto e alloggio) per partecipazione al Convegno e all’Assemblea ordinaria 
FEDERBIM a Bassano del Grappa nei gg. 12 e 13 ottobre 2018, così come da nota spese 
conservata agli atti dell’ufficio; 

 
 La somma di cui sopra (Importo di € 370,00.-) è inserita a Bilancio 2018  alla 
Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” 
(Rimborso spese viaggi e  spese gestione); 

 
-occorre provvedere al versamento di € 240,00.- (Duecentoquaranta/00) IVA incl. al Sig. Andrea 
Caviglia, che ha il compito di inserire tutta la documentazione prodotta dal Consorzio sul sito 
dello stesso, :per l’inserimento dei contenuti nel periodo agosto-ottobre 2018 come risulta dalla 
fattura n. SWJ31062018/2018 della Ditta DEVALAB LLC, conservata agli atti dell’ufficio; 

 



 

La somma di cui sopra (Importo di € 240,00.-) è inserita a Bilancio 2018  alla Missione 
01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” ('Incarico 
per gestione sito Internet del Consorzio a Sig. A.Caviglia); 

 

Vista la Determinazione n. 12 del 25.07.2017 con la quale si è provveduto ad erogare al Comune 
di Masone, quale contributo anno 2017, per la razionalizzazione del verde urbano (con 
abbattimento alberi vetusti e pericolosi e 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”,  la somma di 
€ 3.000,00.-, quale prima tranche del contributo; 

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 al Comune di Campomorone la somma a saldo di € 3.000,00.- 
(Tremila/00); 

 
L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2018 alla Missione 01 – Programma 03 – 

Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” per la somma complessiva di € 
3.000,00.-; 

 
Dato atto che: 
 
- in data 16.11.2018 su segnalazione del Tesoriere del Consorzio occorre regolarizzare 
in entrata ed in uscita le somme come di seguito descritte; 
 
- le entrate da regolarizzare risultano le seguenti: 
> € 14.379,78.- versamento sovra canone anno 2018 da TIRRENO POWER SPA 
centrale Cairo Montenotte; 
> € 1.151,05.- versamento sovra canone anno 2018 da MONDO ENERGIA SRL 
centrale Spigno Comune di Mombaldone; 
> € 102.345,80.- versamenti integrazioni canoni dall’anno 2012 all’anno 2018 da 
IREN SPA ; la somma di € 102.343,80.- è stata erroneamente versata da IREN SPA al 
Consorzio Bim Bormida Genova ma è di spettanza del Consorzio  Bim Bormida 
Savona; la corretta somma di spettanza del Conorzio Bim Bormida Genova ammonta 
ad € 33.289,29; con mail del 29.11.2018, su richiesta del nostro Consorzio, IREN 
SPA conferma che invierà lettera con dichiarazione formale del disguido e conferma 
degli esatti importi spettanti ai due Consorzi ed a seguire il Consorzio Bim Genova  
provvederà a predisporre determina con l’erogazione al Bim Savona della somma 
spettante ed emetterà il relativo mandato cosa che verrà effettuata anche dal Bim 
Savona; 
 
- l’importo complessivo delle sopra citate regolarizzazioni ammonta ad € 117.876,63.-

; 
- le uscite da regolarizzare risultano le seguenti: 
> € 2,00.- quale importo da versare ad UNICREDIT SPA, Tesoriere del Consorzio, 
per il pagamento dei bolli al 30.09.2018; 
 
La somma di cui sopra è inserita a Bilancio 2017 alla Missione 01 – Programma 03 – 

Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;  
 



 

  
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di provvedere al pagamento delle somme come di seguito specificato la somma 
complessiva di € 3.612,00.- (Tremilaseicentododici/00): 
 
- al Dr. G.Oliveri, Presidente del Consorzio, € 370,00.- (Trecentosettanta/00) per le 
motivazioni espresse in premessa (PDC - SIOPE U.1.03.02.02.001 Rimborso per 
viaggio e trasferta) (IMP. 2018/05/02); 
- al Sig. A.Caviglia, € 240,00.- (Duecentoquaranta/00) IVA incl. per le motivazioni 
espresse in premessa (PDC - SIOPE U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e 
specialistiche) (IMP. 2018/04.02); 
- ad UNICREDIT SPA, Tesoriere del Consorzio - € 2,00.- (Due/00), per il pagamento 
dei bolli al 30.09.2018 (PDC - SIOPE U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di 
tesoreria) (IMP. 2017/03.04); 
- Comune di Masone, per quanto dettagliato in premessa, erogazione somma a saldo 
relativa al contributo anno 2017 - € 3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE 
U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2018/09.21); 

 
2. di accertare, per quanto in premessa, la somma nel modo che segue: 

 
- € 14.379,78.- (Quattordicimilatrecentosettantanove/78) versamento sovra canone 

anno 2018 da TIRRENO POWER SPA centrale Cairo Montenotte – su Titolo 3 - 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - Sovracanoni concessioni (PDC - 
SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi); 
- € 1.151,05.- (Millecentocinquantuno/05) versamento sovra canone anno 2018 da 
MONDO ENERGIA SRL centrale Spigno Comune di Mombaldone su Titolo 3 – 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti - Sovracanoni concessioni (PDC - 
SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi); 
- € 102.345,80.- (Centoduemilatrecentoquarantacinque/80) versamenti integrazioni 
canoni dall’anno 2012 all’anno 2018 da IREN SPA su Titolo 3 – Tipologia 500: 
Rimborsi e altre entrate correnti - Sovracanoni concessioni (PDC - SIOPE 
E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi); 
 

3. di provvedere a regolarizzare in entrata, per quanto dettagliato al sopra citato p. 2) del  
dispositivo, la somma complessiva di € 117.876,63.- 
(Centodiciasettemilaottocentosettantasei/63); 
 

4. 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,  05.12.2018 

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  11.12.2018.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


