
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  04 del  22 marzo 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; 

 

Vista la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  01 del 27.02.2019 con la quale 

sono state approvate le seguenti richieste di contributo anno 2019 

 

Per il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”: 

 

- Fondazione Teatro “Carlo Felice” richiesta di contributo di € 15.000,00.- per il 

“Progetto didattico della Fondazione Teatro Carlo Felice e stagione Young anno 2019”; 

- Comune di Isola del Cantone richiesta di contributo di € 9.000,00.- per “Indagini 

conoscitive e strutturali ponte sul T. Scrivia strada comunale Zuncri in località Prodonno 

di Isola del Cantone”; 

 

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”: 

 



 

- Associazione Culturale “Il Righi” – Via E.Canesi, 49/13 – Sestri P. richiesta di 

contributo di € 500,00.- per un concerto celebrativo del compositore inglese Andrew 

Lloyd Webber;  

 
- Municipio VI Medio Ponente, a nome del Presidente Mario Bianchi, richiesta di 

contributo di € 1.000,00.- per lo spettacolo “Ridere a Sestri” organizzato per 

autofinanziare la costruzione di una infermeria a Sestri Ponente. Lo spettacolo verrà 

realizzato dal COL (Centro Oncologico Ligure) partner dell’iniziativa. L’infermeria 

ha, sul territorio, lo scopo di fornire servizi sanitari di bassa complessità alla 

cittadinanza con prezzi sociali; 
 

Gli importi di cui sopra saranno così versati: 

- Fondazione Teatro “Carlo Felice” – € 7.500,00.- quale prima tranche del 

contributo; 

- Comune di Isola del Cantone - € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Associazione Culturale “Il Righi” - € 500,00.- verrà versata in un’unica tranche a 

ricevimento della rendicontazione; 

- Municipio VI Medio Ponente la somma di € 1.000,00.- verrà versata in un’unica 

tranche a ricevimento della rendicontazione; 

 

Gli importi di cui sopra sono inseriti a Bilancio 2019 alla Missione 01 – Programma 

03 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” per la somma complessiva di € 

13.500,00.-; 

 

 Viste inoltre la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  01 del 16.04.2018 e 

la Determina del Segretario n. 05 del 09.05.2018 con le quali sono state rispettivamente 

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

stesso alla  Fondazione Teatro “Carlo Felice” per la manifestazione “Progetto Giovani 2018”: 

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 le somme a saldo pari ad € 6.000,00.-;  

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

Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”; 

 

Considerato che con Deliberazione n.  01 del 27.02.2019 il CONSIGLIO 

DIRETTIVO ha deciso di destinare per l’organizzazione dell’Assemblea Nazionale 

FEDERBIM, che si terrà a Genova il 29 e 30 marzo 2019 (organizzazione affidata ai BIM 

Genova, Entella e Trebbia), la somma di  € 3.000,00.- (€ 3.000,00.- a BIM somma 

complessiva per i tre BIM € 9.000,00.-); il Consiglio Direttivo approva la quantificazione 

della spesa e le modalità in cui la stessa verrà impegnata, gestita e liquidata; 

 

Quota parte della somma necessaria (€ 1.500,00.-) è recuperata dall’importo destinato 

al Comune di Genova nel bilancio 2019 che ammontava ad € 17.000,00.- (€ 15.000,00.- 

destinati al Teatro Carlo Felice ed € 500,00,.- destinati all’Associazione Culturale “Il Righi”); 

la restante somma (€ 1.500,00.-) andrà recuperata dalle somme inserite a bilancio:   



 

La somma complessiva di € 3.000,00.- di cui sopra verrà recuperata provvedendo ad 

effettuare apposito storno e/o variazione al bilancio 2019; 

  

Considerato inoltre che occorre provvedere al pagamento, al Tesoriere del Consorzio 

UNICREDIT SPA, della somma complessiva di € 19,17.- così destinata:  

- € 14,00.- pagamento bolli a carico dell’ente al 31.12.2018; 

- € 5,17.- pagamento commissioni a carico dell’ente al 31.12.2018; 

   

L’importo di cui sopra (€ 19,17.-) è inserito a Bilancio 2019 alla Missione 01 – 

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

varie”; 

 

Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 
 

 

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

seguito dettagliato; 

 

- Fondazione Teatro “Carlo Felice” –  Erogazione somma complessiva di € 13.500,00.- 

(Tredicimilacinquecento/00) così suddivisa: 

> prima tranche contributo anno 2019 - € 7.500,00.- (Settemilacinquecento/00); 

>  seconda e ultima tranche contributo anno 2018 - € 6.000,00.- (Seimila/00); 

(PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2019/09.05 

(importo contributo  anno 2019) e IMP. 2019/09.09 (importo contributo anno 2018)); 

 

- Comune di Isola del Cantone – Erogazione prima tranche contributo anno 2019 - € 

4.500,00.- (Quattromilacinquecento/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 

Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2019/09.06); 
 

- Associazione Culturale “Il Righi”. – Contributo anno 2019 - € 500,00.- 

(Cinquecento/00) - La somma verrà versata in un’unica tranche a ricevimento della 

rendicontazione - (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) 

(IMP. 2019/09.07); 
 

- Municipio VI Medio Ponente – Contributo anno 2019 - € 1.000,00.- (Mille/00) - La 

somma verrà versata in un’unica tranche a ricevimento della rendicontazione - (PDC - 

SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni) (IMP. 2019/09.08); 
 

- Tesoriere UNICREDIT SPA - € 19,17.- (Diciannove/17) (€ 14,00.- pagamento bolli a 

carico dell’ente al 31.12.2018 e € 5,17.- pagamento commissioni a carico dell’ente al 

31.12.2018 (PDC - SIOPE U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria) (IMP. 

2019/03.01); 

 



 

2. di provvedere ad effettuare, non appena in possesso della documentazione relativa,  

apposito storno o variazione al bilancio 2019 per poter procedere a liquidare la 

somma di € 3.000,00.- destinata dal Consiglio Direttivo all’organizzazione 

dell’Assemblea Nazionale FEDERBIM, che si terrà a Genova il 29 e 30 marzo 2019; 

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,  22.03.2019 

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 29.03.2019.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


