
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  02 del  22 gennaio 2019 

 

del  

 

 

SEGRETARIO 

 
Oggetto: impegno fondi. 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2018 veniva 

approvato il Bilancio di Previsione 2019; 

 

Viste: 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  03 del 13.06.2018 e la Determina 

del Segretario n. 07 del 10.07.2018 con le quali sono state rispettivamente approvate la 

destinazione del contributo anno 2018 e l’erogazione della prima tranche dello stesso al 

Comune di Tiglieto per la riqualificazione dell’area verde a proprietà comunale adibita a 

zona ludica ed attrezzata a pic-nic, precisamente: opere di messa in sicurezza attraverso 

il completamento della recinzione in legno e il ripristino delle infrastrutture danneggiate 

(barbecue, tavoli da pic-nic) contestualmente a lavori di adeguamento dell’impianto 

elettrico ed ottenimento della certificazione di conformità a norma di legge; 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  03 del 26.06.2017 e la Determina 

del Segretario n. 14 del 10.10.2017 con le quali sono state rispettivamente approvate la 

destinazione del contributo anno 2017 e l’erogazione della prima tranche dello stesso 

all’Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo (Masone) per la realizzazione di  

opere di manutenzione all’Oratorio Fuori Porta;  

 

 



 

 

 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 09/2015 e la Determina del  

   Segretario n. 29 del 27.12.2015 con le quali sono state rispettivamente approvata  

   destinazione del contributo anno 2015 e l’erogazione della prima tranche del  

   contributo al Comune di Masone per i segg. progetti: 

    - “Staffetta della Liberazione” da svolgersi in data 24.04.2016; 

    - Giornata dello Sport in Valle Stura; 

    - Giro dei confini da svolgersi in data 02 giugno 2016; 

    - Notte della fate da svolgersi ai primi di luglio; 

    - Piano per la realizzazione del verde urbano (Spese perizie forestali con conseguente   

    abbattimento alberi vetusti e pericolosi); 

 

- le Deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03 e n. 04 del 2016 e la 

Determina del Segretario n. 17 del 27.06.2016 con le quali sono state 

rispettivamente approvate la destinazione del contributo anno 2016 e il 

cambio/inversione della destinazione del contributo anno 2015 con anno 2016 e 

viceversa  e l’erogazione della prima tranche dello stesso al Comune di Mele per i 

segg. progetti: installazione di nuovi punti luce a LED in Via Fondocrosa-Via 

Corzetti, per il potenziamento punto luce in Via Fado, per la manutenzione linea 

esistente in Via Acquasanta e acquisto plafoniere a LED per l’installazione in Via 

Ferriera; 

 

- la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 03/2018 e la Determina del 

Segretario n. 07 del 10.07.2018 con le quali sono state rispettivamente approvate 

la destinazione del contributo anno 2018 e l’erogazione della prima tranche delo 

stesso al Comune di Mele per la manutenzione straordinaria dell’area giochi in Via 

Poggio; 

 
      Considerato che per le sopra citate erogazioni sono pervenute le documentazioni 

giustificative di spesa a supporto della rendicontazione che risultano conformi a 

quanto richiesto, si provvede ad erogare le somme a saldo;  

       Gli importi di cui sopra [Somma complessiva € 12.250,00.- 

(Dodicimiladuecentocinquanta/00)] sono inseriti a Bilancio 2019 alla Missione 01 – 

Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” per la 

somma complessiva di € 3.250,00.--; 

 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. di provvedere, per quanto dettagliato in premessa, al pagamento delle somme come di 

seguito dettagliato; 

 

- Comune di Tiglieto – Erogazione saldo contributo anno 2018 - € 3.000,00 

(Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 

2019/09.01); 



 

 

- Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo (Masone) - Erogazione saldo 

contributo anno 2017 - € 250,00.- (Duecentocinquanta/00) (PDC - SIOPE 

U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2019/09.02); 

- Comune di Masone - Erogazione saldo contributo anno 2015 - € 3.000,00.- 

(Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 

2019/09.03); 

- Comune di Mele - Erogazione saldo contributo anno 2016 e anno 2018 - € 6.000,00.- 

(Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 

2019/09.04); 

 

6. 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,  22.01.2019 

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  28.01.2019.  

 

  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 

________________________________________________________________ 


