
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

DETERMINAZIONE 
N. 02 del 17/01/2020 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per il pagamento del saldo del contributo straordinario 2015 al 

Comune di Masone.      
 

IL SEGRETARIO 

 
Premesso che: 

 

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 01 del 31.2.2015 è stata approvata 

l’erogazione al Comune di Masone di un contributo straordinario di euro 1.000,00 per 

lo svolgimento della staffetta della Liberazione da svolgersi in data 26.04.2015 e la 
Giornata dello Sport in Valle Stura; 

- con mandato di pagamento n. 15/8.4.2015 è stata devoluta la I tranche di acconto pari a euro 

500,00; 

- dalla documentazione  relativa alla rendicontazione del contributo di cui sopra, pervenuta  in 

data 13/12/2019, risultano ancora dovuti a saldo euro 190,00;  

 

Visto la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 23.09.2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 

42”; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;  

 

DETERMINA 
 

1) di pagare la somma complessiva di 190,00  al Comune di Masone quale saldo del 

contributo straordinario 2015; 

 

2) di impegnare euro 190,00 a Bilancio 2020 (PDC - SIOPE U.1.04.01.02.003 Trasferimenti 

correnti a Comuni) (IMP. 2020/11); 

 



 

3) di procedere  al pagamento delle somme di cui ai punti precedenti mediante emissione di 

ordinativo di pagamento; 

 

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, 17/01/2020 

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 24/01/2020   

 

 

  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 

 

 

 

 

 

 


