CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Albini – 8° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA
DETERMINAZIONE
N. 10 del 09/10/2020
Oggetto: I variazione al Bilancio di Previsione anno 2020.

IL SEGRETARIO
Considerato che:
- la nuova convenzione di tesoreria per il periodo 01.01.2020/31/12/2024, approvata con
delibera dell’Assemblea Consortile n. 3 dell’11.05.2020, prevede che il servizio non sarà
più a titolo gratuito ma dovrà prevedere un compenso che non è stato ancora formalmente
determinato ma, da contatti verbali intercorsi con il Tesoriere, è stato ufficiosamente
stabilito in 1.000,00 euro oltre IVA 20%;
- con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 5 del 3/9/2020la dott.a Laura Lo Forte è
nominata Revisore dei Conti per il Consorzio e si è stabilito di retribuire l’incarico
triennale con la somma di euro 1.500,00 annui;
- con Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 4/9/2020 il suddetto incarico è stato
formalizzato quindi si rende necessario impegnare la somma di euro 500,00 per il
pagamento del periodo settembre-dicembre 2020;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 26/11/2019 è stata approvata la
concessione di un contributo di euro 9.000,00 al Comune di Masone per l’anno 2019 ad
approvazione del bilancio 2020 già avvenuta (deliberazione dell’assemblea Consortile
n. 5 del 23/9/2019) di conseguenza non è stato possibile prevedere a bilancio 2020
l’importo del saldo di euro 4.500,00;
- è pervenuta la rendicontazione relativa al contributo straordinario concesso al Comune
di Masone nell’esercizio 2015 ed è stato necessario reimputare la somma del saldo
dovuto pari ad euro 190,00;

Considerato, inoltre, che è necessario stanziare a bilancio euro 1.700,00 per contributi a
carico dell’Ente relativi al compenso del Segretario;
Preso atto che nel corso dell’anno si sono verificate economie di impegno per contributi
non richiesti dai Comuni pari ad euro 3.500,00 e per servizi non prestati dalla ditta
Devalab pari ad euro 190,00;
Ritenuto di finanziare la differenza tra le suddette poste, pari ad euro 4.420,00 applicando
pari quota dell’avanzo di esercizio 2019;
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 l’allegato prospetto di variazione;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
DETERMINA
1) di apportare al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 la prima variazione
per le motivazioni espresse in premessa come segue:

Parte Spesa:
-

+ € 3.230,00.- Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 Acquisto di
beni e servizi;
+ € 1.190,00 Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Magroaggregato 104 Trasferimenti
Correnti

2) di finanziare le suddette variazioni applicando pari quota di avanzo dell’esercizio 2019;
3) di approvare l’allegato n. 8/1 dlgs 118/2011 riportante le variazioni di cui ai punti
precedenti, allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
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, 09/10/2020
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 15/10/2020

Il Segretario del Consorzio
In originale f.to Alessandra Bergonzi

VARIAZIONE DI BILANCIO N. 01 – ESERCIZIO 2020

USCITA

Missione,
Programma,
Titolo

Macroaggregato

Stanziamento
attuale

Variazione +

01.03.01

103 Acquisto di
beni e servizi

13.400,00

+ 3.420,00

01.03.01

104 Trasferimenti
correnti

73.000,00

+ 4.690,00

Variazione -

-

Stanziamento
risultante

190,00

+ 16.630,00

- 3.500,00

+ 74.190,00

