
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  03 del  18 febbraio 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; 

 

Visti: 

- la Delibera del Consiglio Direttivo n. 02 del 20.03.2012 con la quale veniva affidato 

allo studio commercialista CEDIS S.r.l., con sede legale e amministrativa in Genova, Piazza 

della Vittoria 8/20 – CAP. 16121, l’incarico per la compilazione del mod. 770, mod. CUD, 

statini paga, ecc. per i collaboratori del Consorzio;  

-  il “Contratto di elaborazione e compilazione competenze vostri dipendenti e collaboratori” 

sottoscritto dal Presidente del Consorzio in data 27.03.2012; 

- il “Contratto di elaborazione paghe e relativi adempimenti” sottoscritto dal Presidente del 

Consorzio in data 19.10.2017 con il quale si prende atto che lo studio commercialista CEDIS 

S.r.l., con sede legale e amministrativa in Genova, Piazza della Vittoria 8/20 – CAP. 16121 

cambia ragione sociale diventando “BCA & Associati – Consulenza del lavoro – Consulenza 

fiscale e societaria” con sede legale e amministrativa in Genova, Via D’Annunzio 2/61; 

 

Considerato che per l’elaborazione degli adempimenti annuali (anni 2017 e 2018) per 

il Segretario del Consorzio la somma da corrispondere alla “BCA & Associati” ammonta ad € 

685,15.- IVA 22% inclusa (Seicentoottantacinque/15) come risulta dall’Avviso di Parcella n. 



 

577 del 31.12.2018 emesso dalla Ditta, pervenuta al Consorzio via mail il 05.02.2019 e 

conservata agli atti dell’ufficio; 

 

        L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2019 alla Missione 01 – Programma 03 – 

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

 

Considerato inoltre che occorre provvedere al rimborso delle spese sostenute dal 

Presidente del Consorzio, Dott. G.Oliveri, per un importo complessivo di € 194,30.-  

(Centonovantaquattro/30) quale rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) per partecipazione 

al Workshop SIOPE+, organizzato da FEDERBIM a Roma presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze il 12 febbraio 2019, così come da nota spese conservata agli atti 

dell’ufficio; 

 

 La somma di cui sopra (Importo di € 194,30.-) è inserita a Bilancio 2019  alla 

Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” 

(Rimborso spese viaggi e  spese gestione); 

 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di provvedere, per quanto dettagliato in premessa, al pagamento delle somme nel 

modo che segue: 

 

- € 685,15.- IVA 22% inclusa (Seicentoottantacinque/15) alla Ditta “BCA & 

Associati” (PDC - SIOPE U.1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, 

tributaria e del lavoro) (IMP. 2019/08.01 per € 550,00.- e IMP. 2019/04.03 per € 

135,15.-); 

 

- € 194,30- (Centonovantaquattro/30) al Dr. G.Oliveri, Presidente del Consorzio, 

per le motivazioni espresse in premessa (PDC - SIOPE U.1.03.02.02.001 

Rimborso per viaggio e trasferta) (IMP. 2019/05/01); 

 

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,  18.02.2019 

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  22.02.2019.  

 

  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 

________________________________________________________________ 


