
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  7 del 2/05/2021 

 

 

 

Oggetto: impegno per l’erogazione del contributo 2021 alle Associazioni richiedenti. 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 08 del 29/10/2020 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021 

 

Visto 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.  01 del 28/04/2021 con la quale 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 INGE di Genova per la pubblicazione del “Quaderno di Archeologia 

Industriale” dedicato al percorso Andar per Cartiere, itinerario che ripercorre la storia 

produttiva e le principali caratteristiche del territorio del Comune di Mele; 

- Associazione Fabbrichiamo Scuola e Val Cerusa di Genova per l’acquisto di un 

dispositivo DAE al fine di agevolare i soccorsi sanitari nella frazione di Fabbriche, 

territorio vasto e difficilmente raggiungibile; 

 Considerato che: 

- il Consiglio Direttivo ha deciso, in conformità con il suddetto regolamento, di 

riconoscere un contributo di € 1.000,00 alle suddette Associazioni 

- il contributo di cui sopra 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: 

 

- € 1.000,00 all’ Associazione INGE  a bilancio 2021 PDC 1.04.04.01.001 (imp. 

2021/26) 

- € 1.000,00 all’Associazione Fabbrichiamo Scuola e Val Cerusa a bilancio 2021 

PDC 1.04.04.01.001 (imp. 2021/27) 

 

2. Di liquidare le somme impegnate mediante emissione di ordinativi di pagamento 

dietro presentazione della documentazione a rendicontazione degli interventi/attività 

stabilite; 

 

3. 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, 02/05/2021 

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 6/05/2021 

 

  Il Segretario del Consorzio 

In originale f.to Alessandra Bergonzi 

 


