
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

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

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  09 del  28 giugno 2019 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

Oggetto: impegno fondi e accertamento E. 
 

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.  04/2016 con la quale è stata approvata 

la richiesta di contributo di € 6.000,00.- pervenuta dal Comune di Masone  per le 
seguenti finalità: “Staffetta della Liberazione”, Giornata dello Sport in Valle Stura, 
Giro dei confini, Notte delle fate, piano per la realizzazione del verde urbano; 

- la Determinazione del Segretario n. 21/2016 con la quale è stata erogata al 
Comune di Masone la prima tranche del contributo pari ad € 3.000,00.- per le 
sopra citate finalità; 

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01/2019 con la quale è stato approvato 
il cambio di destinazione del contributo anno 2016 di € 6.000,00.- che 
inizialmente destinato a varie finalità inclusa la sistemazione del verde verrà 
destinato all'acquisto di giochi da installare nei parchi; 
 

Considerato che per la sopra citata erogazione è pervenuta, entro il termine stabilito 
dal Consiglio Direttivo (15.06.2019), la rendicontazione che risulta conforme è possibile 
provvedere al versamento della seconda e ultima tranche del contributo pari ad € 
3.000,00.-; 

 



 

L’importo di cui sopra è inserito a Bilancio 2019 alla Missione 01 – Programma 03 – 
Titolo 1 – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” per la somma complessiva di € 
3.000,00.-; 

 
Dato atto che: 

- in data 17.07.2019 su segnalazione del Tesoriere del Consorzio occorre 
regolarizzare in entrata ed in uscita le somme come di seguito descritte; 

l’entrata da regolarizzare risulta la seguente 

� € 32.519,10.- versamenti sovracanoni anno 2019 da TIRRENO POWER SPA 
rispettivamente per centrali di Cairo M.te (€ 24.184,37.-), Spigno M to (€ 7.341,02.-) 
e Osiglia (SV) e Molare (AL) (€ 993,71.-); 

 

l’uscita da regolarizzare risulta la seguente: 

� €  44,31.- versamento ad UNICREDIT SpA, Tesoriere del Consorzio, per bolli e 
commissioni al 30.06.2019;  

La somma di € 44,31.- è così individuata: € 63,48.- (€ 18,00.- + € 45,48.- per bolli e 
commissioni al 30.06.2019) a cui va detratta la somma di € 19,17.- (bolli e 
commissioni al 31.12.2018) erroneamente versata due volte con Determinazione 4 e 
17 del 2019;  

L’importo di cui sopra 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; 
 

2. Comune di Masone – Erogazione seconda e ultima tranche contributo anno 2016 - € 
3.000,00.- (Tremila/00) (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a 
Comuni) (IMP. 2019/09.14); 
 

3. Pagamento €  44,31.- ad UNICREDIT SpA per bolli e commissioni al 30.06.2019 a 
carico dell’Ente (PDC - SIOPE U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria) 
(IMP. 2019/03.03); 

 
4. di accertare, per quanto in premessa, la somma di € 32.519,10.- versamenti 

sovracanoni anno 2019 da TIRRENO POWER SPA rispettivamente per centrali di 
Cairo M.te (€ 24.184,37.-), Spigno M to (€ 7.341,02.-) e Osiglia (SV) e Molare (AL) 
(€ 993,71.-) (PDC - SIOPE E.3.01.02.01.999 Proventi da servizi); 

5. di provvedere a regolarizzare in entrata, per quanto dettagliato al sopra citato p. 4) del 
dispositivo la somma complessiva di € 32.519,10.-; 



 

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,  28.06.2019 

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 31.07.2019.  
 

  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 

________________________________________________________________ 


