CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Albini - 8° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA

DETERMINAZIONE
N. 8 del 25/06/2020

Oggetto: impegno per l’erogazione del contributo 2020 ai Comuni e alle Associazioni
richiedenti.
IL SEGRETARIO
Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 23.09.2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020
Visti il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari ed
il Regolamento per la concessione 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 17.06.2020 con la quale sono
state approvate le seguenti richieste di contributo per il “Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari”:
-

Comune di Campomorone per fornitura di elementi di arredo urbano per la
realizzazione di un’area di sosta pedonale lungo via A. de Gasperi;
Comune di Isola del Cantone per interventi di implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale;
Comune di Masone per acquisto di un tabellone indicatore stradale, per le
informative comunali con connessione diretta alla sede comunale;
Comune di Mele per il potenziamento della rete LAN/WAN e delle prestazioni delle
relative apparecchiature connesse e acquisto attrezzature informatiche;
Comune di Rossiglione per realizzazione di n. 3 elementi di arredo e decoro urbano a
protezione delle postazioni di raccolta differenziata dei rifiuti in Via G.B. Oliveri e
nel centro storico della borgata di Rossiglione Superiore;

-

Comune di Tiglieto per la realizzazione di una piccola opera di drenaggio di acqua
superficiale presente a lato della strada “Via Bolla”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 1 dell’11.05.2020 e n. 04 del
17.06.2020 con le quali sono state approvate le seguenti richieste di contributo per il
Regolamento per la concessione 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 per l’organizzazione del XXVII Expo Valle
Stura – edizione 2020.
- Asilo Infantile di Isola del Cantone per il progetto di sostituzione di n. 30 tubi al
neon con altrettanti con tecnologia LED allo scopo di garantire l’abbattimento dei
consumi di energia elettrica;
- Associazione Proloco Tiglieto per la sostituzione della porta di ingresso danneggiata
dall’usura e dalle intemperie
Considerato che:
- il Consiglio Direttivo ha deciso, in conformità con i suddetti regolamenti, di
riconoscere un contributo di € 7.000,00 a ciascuno dei Comuni richiedenti e di €
500,00 all’Associazione Pro Loco di Rossiglione, all’Asilo Infantile di Isola del
Cantone e all’Associazione Pro Loco Tiglieto;
- il contributo ai Comuni verrà erogato in due tranche: la prima pari al 50% quale
acconto e la seconda all’atto di presentazione della rendicontazione degli interventi
stabiliti;
- il contributo all’Associazione Pro Loco di Rossiglione, all’Asilo Infantile di Isola del
Cantone ed all’Associazione Pro Loco Tiglieto sarà erogato in un’unica soluzione
all’atto di presentazione della rendicontazione degli interventi/attività stabilite;

DETERMINA
1. di erogare i contributi come indicato nelle premesse e di impegnare le somme dovute
come segue:
-

€ 3.500,00 al Comune di Campomorone a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp.
2020/19)
€ 3.500,00 al Comune di Isola del Cantone a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003
(imp. 2020/20)
€ 3.500,00 al Comune di Masone a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2020/21)
€ 3.500,00 al Comune di Mele a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2020/22)
€ 3.500,00 al Comune di Rossiglione a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp.
2020/23)
€ 3.500,00 al Comune di Tiglieto a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2020/24)
€ 500,00 all’Associazione Pro Loco di Rossiglione a bilancio 2020 PDC
1.04.04.01.001 (imp. 2020/25)
€ 500,00 all’Asilo Infantile di Isola del Cantone a bilancio 2020 PDC 1.04.04.01.001
(imp. 2020/26)

-

€ 500,00 all’Associazione Proloco Tiglieto a bilancio 2020 PDC 1.04.04.01.001 (imp.
2020/27)

2. Di demandare l’impegno delle somme a saldo dei contributi riconosciuti ai Comuni al
momento della rendicontazione degli interventi stabiliti;
3. Di liquidare le somme impegnate mediante emissione di ordinativi 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, 25/06/2020
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 01/07/2020
Il Segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi

