
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  6 del  2 marzo 2020 

 

 

 

Oggetto: Accertamento sovra canoni dovuti ai concessionari per l’esercizio 2020 

 

IL SEGRETARIO 
 

 

Considerato che ai sensi  della legge 27  dicembre 1953,  n.  959  e  successive  

modificazioni, dovranno essere versati al Consorzio BIM Bormida di Genova i sovra canoni 

dovuti, per l’esercizio 2020, dai seguenti concessionari: IREN spa, Eva Energy srl, 

Idroelettrica Besimauda srl, Manifatura del Turchino spa, Tirreno Power spa e Mondo 

Energia srl; 

 

Premesso che, con note prot. nn 1 e 2/2020 la società Green Tecnology srl, concessionaria 

dell’impianto denominato Centrale della Pieve di Gavi Ligure (AL), ha comunicato al 

Consorzio che, poiché è in attesa del rinnovo della concessione per la quale è stata richiesta 

una variazione alla potenza nominale media inferiore ai 220 KW, non intende pagare il sovra 

canone prima della conclusione dell’iter di autorizzazione; 

 

Preso atto che il Consorzio si è rivolto al legale di Federbim – Federazione Nazionale 

Consorzi Bacini Imbriferi Montani ed è in attesa un parere sulla questione; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

12/02/2020 ad oggetto “Determinazione della misura del  sovra  canone  BIM   dovuto   dai 

concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice, per il periodo 1º 

gennaio 2020 - 31 dicembre 2021.” Pubblicato sulla G.U. 48 del 26.02.2020; 

 

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 € 71.224,30 per  sovra canoni dovuti dai 

concessionari di cui in premessa,  sul bilancio 2020 - (PDC - SIOPE E.1010199001 -  

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. Proventi) come segue: 

- € 39.142,55 TirrenoPower srl centrale di Spigno Monferrato e Cairo Montenotte 

(acc. 7/2020); 

- € 24.631,15 IREN spa  impianti Isoverde, Campomorone, Lavezze e Laghi della 

Lavagnina (acc. 8/2020); 

- € 1.013,36 Eva Energy srl impianto Torrente Stura -Rossiglione (acc. 9/2020); 

- € 4.017,64 Idroelettrica Besimauda srl Impianti Limbo e Carpescio (acc.10/2020); 

- € 1.130,49 Manifattura del Turchino spa impianto Gnocchetto Ovada (acc. 

11/2020); 

- € 1.168,31 Mondo Energia srl impianto Mombaldone -AT (acc. 12/2020); 

- € 120,80 per conguaglio sovra canoni già versati da Tirreno Power srl impianti 

Molare e Osiglia con variazione in aumento dell’acc. 4/2020; 

2. di rinviare l’accertamento delle somme dovute dalla Società Green Tecnology srl 

all’acquisizione del parere richiesto, come meglio specificato nelle premesse; 

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,  02/03/2020 

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  09/03/2020 

 

  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 

 

 


