
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

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

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  4 del  14 febbraio 2020 

 
 
 

Oggetto: Accertamento sovracanoni versati dalle società Tirreno Power spa e interessi 
da conti di Tesoreria dello Stato. 
 

IL SEGRETARIO 
 

 
Considerato che sono stati versati sul conto di tesoreria: 
 

-  dalla Ditta Tirreno Power spa euro 7.341,02 per l’impianto di Osiglietta – Comune di 
Osiglia (SV) e euro 993,71 per l’impianto di Porretta – Comune di Osiglia (SV) quali 
sovracanoni  per l’esercizio 2020: 

 
- dalla Tesoreria dello Stato euro 0,84 per interessi maturati nell’esercizio 2019; 

 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 05 del 23.09.2019 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020 

 
DETERMINA 

 
 

1. di accertare la somma complessiva di € 8.334,73 per  sovracanoni relativi  agli 
impianti di cui in premessa, versati dalla Ditta Tirreno Power spa, sul bilancio 2020 - 
(PDC - SIOPE E.1010199001 -  Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 
Proventi) (Acc. 2020/04); 

2. di accertare euro 0,84, versati dalla Tesoreria dello Stato per interessi maturati 
nell’esercizio 2019, sul Bilancio 2020 (PDC-SIOPE E. 3030303001 – Interessi attivi 
da conti della Tesoreria dello Stato) (acc. 2020/05) 

3. di introitare le suddette somme mediante emissione di ordinativi di incasso; 



 

4. 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,  14/02/2020 

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  20/02/2020 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Alesssandra 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 
 
 


