
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

 
Palazzo Albini - 8° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA 

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  12 del 7 ottobre 2019 

 
 
 

Oggetto: impegno fondi per assegnazione contributi 2019 
 

IL SEGRETARIO 
 

 
Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 17.09.2018 veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2019; 
 

Visti il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari e 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; 

 
Vista la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n.  04 del 23.09.2019 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”: 
 

- Comune di Mele richiesta di contributo di € 9.000,00 per il taglio di piante in 
precario stato di stabilità in via Ferriera e in fregio S.S. n. 446 del Turchino a 
salvaguardia della pubblica incolumità; 

 

- Comune di Campo Ligure richiesta di un contributo di € 9.000,00 per la 
realizzazione di un servizio di videosorveglianza da porre a tutela della sicurezza 
urbana del territorio del Comune di Campo Ligure; 

 



 

- Comune di Tiglieto richiesta di un contributo di € 9.000,00 per la realizzazione di 
una nuova infrastruttura fissa, tipologicamente affine ad altre già presenti sul 
territorio, per l’accorpamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, al fine di migliorare gli standard di fruibilità del servizio e 
incentivare l’utenza al rispetto dell’ambiente. 

 
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 Pro Loco di Rossiglione richiesta di un contributo per l’organizzazione 
della Manifestazione Expo Valle Stura comprendente al suo interno la Fiera Mercato 
dei prodotti agroalimentari e artigianali della Liguria ed in particolare della Valle 
Stura, Aperaduno, Mostra zootecnica, Raduno trattori d’epoca, Medievalexpo, 
42.sima Sagra della castagna ed arrivo del Treno d’epoca a vapore; 
 

- Asilo Infantile Isola del Cantone richiesta di un contributo per un intervento di 
ripristino e messa in sicurezza del locale refettorio; 

 
- Associazione pro Loco di Tiglieto richiesta di un contributo per la sostituzione degli 

infissi della sede al fine di migliorare l’efficienza energetica nel locale tramite 
l’acquisto di finestre a taglio termico 
 

 Considerato che il Consiglio Direttivo ha deciso, in conformità con i suddetti regolamenti, di 
erogare le seguenti somme: 

- Comune di Mele – € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo; 

- Comune di Campo Ligure - € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo; 

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

- Associazione Pro Loco di Rossiglione - € 500,00.- quale  un’unica tranche da 
liquidare a ricevimento della rendicontazione; 

- Asilo Infantile Isola del Cantone € 500,00.- quale  un’unica tranche da liquidare a 
ricevimento della rendicontazione; 

- Associazione pro Loco di Tiglieto € 500,00.- quale  un’unica tranche da liquidare 
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 € 
15.000,00.-; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare le somme dettagliate nelle premesse come segue: 

 
- Comune di Mele – € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo iscritto a bilancio 

2019 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/15); 



 

- Comune di Campo Ligure - € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo iscritto a 
bilancio 2019 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/16); 

- Comune di Tiglieto - € 4.500,00.- quale prima tranche del contributo iscritto a bilancio 
2019 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/17); 

- Associazione Pro Loco di Rossiglione - € 500,00.- quale contributo, da erogare in 
un’unica soluzione a ricevimento della rendicontazione, iscritto a bilancio 2019 PDC 
1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/18); 

- Asilo Infantile Isola del Cantone € 500,00.- quale contributo, da erogare in un’unica 
soluzione a ricevimento della rendicontazione, iscritto a bilancio 2019 PDC 
1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/19); 

- Associazione pro Loco di Tiglieto € 500,00.- quale contributo, da erogare in un’unica 
soluzione a ricevimento della rendicontazione, iscritto a bilancio 2019 PDC 
1.04.01.02.003 (imp. 2019/09/20); 

 

2. Di liquidare le somme impegnate mediante emissione di mandati di pagamento; 
 

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 Alessandra Bergonzi 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 07/10/2019 

Il segretario del Consorzio 
    In originale f.to Alessandra Bergonzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 18/10/2019 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Alessandra Bergonzi 
 

 
 

 



 

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 Alessandra Bergonzi 

________________________________________________________________ 


