
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 
presso Comune di Genova 

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

 
 

DETERMINAZIONE 
N.  9 del 25/06/2020 

 
 
 

Oggetto: impegno per l’erogazione del contributo 2020 al Comune di Campo Ligure. 
 

IL SEGRETARIO 
 

 
Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 23.09.2019 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020 
 

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  04 del 17.06.2020 con la quale è stata 

approvata la richiesta di contributo presentata dal Comune di Campo Ligure per la 
realizzazione di una rete di videosorveglianza e monitoraggio a tutela della sicurezza urbana 
del territorio – Fase 2: 

 
 Considerato che: 

- il Consiglio Direttivo ha deciso, in conformità con il suddetto regolamento, di 
riconoscere un contributo di € 7.000,00 al Comune di Campo Ligure per la 
realizzazione degli interventi di cui sopra: 

- il contributo verrà erogato in due tranche: la prima pari al 50% quale acconto e la 
seconda all’atto di presentazione della rendicontazione degli interventi stabiliti; 

Preso atto che, nonostante i ripetuti solleciti, il comune di Campo Ligure non ha a 
tutt’oggi presentato le rendicontazioni relative ai contributi riconosciuti per gli esercizi 
2016 -2017 e 2018, di conseguenza il Consiglio Direttivo ha deciso di subordinare 
l’erogazione della I tranche del contributo 2020 alla presentazione delle rendicontazioni 
suddette; 

 



 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare la prima tranche del contributo 2020 da erogare al Comune di Campo 

Ligure per la realizzazione degli interventi dettagliati nelle premesse come segue: 
 

- € 3.500,00 a bilancio 2020 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2020/28) 
 

2. di demandare l’impegno della somma a saldo del contributo riconosciuto al momento 
della rendicontazione degli interventi stabiliti; 
 

3. di liquidare la somma impegnata mediante emissione di ordinativo di pagamento 
subordinandola alla presentazione delle rendicontazioni relative ai contributi 
riconosciuti per gli anni 2016 – 2017 e 2018; 
 

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 
 

 


