
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  9 del 30/06/2021 

 

 

 

Oggetto: impegno per l’erogazione del contributo 2021 ai Comuni e alle Associazioni 

richiedenti. 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

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

stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 

 

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.  02 del 30/06/2021 con la quale sono 

state approvate le seguenti richieste di contributo per il “Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” e 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”: 

 

-  Comune di Campo Ligure per la realizzazione di una rete di videosorveglianza e 

monitoraggio a tutela della sicurezza urbana del territorio – Fase 3; 

- Comune di Campomorone per la fornitura di giochi per il completamento dell’area 

ludica nei giardini della frazione Gallaneto; 

- Comune di Ceranesi per la sostituzione di due pensiline di sosta dell’ATP in località 

Livellato e San Martino; 

- Comune di Isola del Cantone per la manutenzione straordinaria del solaio di 

copertura del garage della caserma CC Via Campolungo; 



 

- Comune di Masone per l’acquisto di: n. 1 pensilina per attesa autobus, protezione in 

rete per n. 1 postazione raccolta differenziata rifiuti e n. 1 pannello pubbliche 

affissioni; 

- Comune di Mele per la sostituzione dei corpi illuminanti nella scuola di !° grado a 

Mele in via Perniciaro n. 76 con lampade a tecnologia LED; 

- Comune di Rossiglione per la realizzazione di n- 3 elementi d'arredo a protezione 

della postazione di raccolta differenziata rifiuti località Ferriera, Centro storico 

Borgata inferiore di Rossiglione e Centro storico Borgata superiore di Rossiglione, 

realizzati con legname a km 0, valorizzando la filiera del territorio e rivolgendosi a 

ditte locali, unendo lo scopo della pulizia di appezzamenti boschivi locali; 

- Comune di Tiglieto per la sostituzione di parapetto di protezione antistante alla 

chiesa di S. Gottardo in località Acquabuona 

 

- Pro Loco di Campo Ligure per la realizzazione di una brochure pieghevole cartacea 

a colori bilingue per la promozione delle realtà turistiche, storiche, culturali, sportive, 

architettoniche, naturalistiche ed artistiche del territorio locale; 

- Asilo Infantile di Isola del Cantone per la realizzazione del Progetto PLASTIC 

FREE volto ad eliminare l’acquisto di bottiglie d’acqua da bere da somministrare ai 

bimbi ospiti della struttura. Il progetto prevede l’abbattimento della produzione di 

scarti in plastica fino a zero grazie all'installazione di un dispositivo di trattamento 

acque collegato alla rete idrica; 

- Associazione Proloco Tiglieto per la sostituzione della seconda porta laterale sul 

giardino danneggiata dall’usura e dalle intemperie presso la sede sociale al fine di 

rendere i locali idonei all’ospitalità favorendo l’aggregazione sociale anche durante i 

mesi invernali; 

 

 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 Campo Ligure, 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 Camp Ligure, 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 Campo Ligure a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2021/29) 

-  



 

- € 3.500,00 al Comune di Campomorone a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2021/30) 

- € 3.500,00 al Comune di Isola del Cantone a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 

(imp. 2021/31) 

- € 3.500,00 al Comune di Ceranesi a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2021/32) 

- € 3.500,00 al Comune di Masone a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2021/33) 

- € 3.500,00 al Comune di Mele a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2021/34) 

- € 3.500,00 al Comune di Rossiglione a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2021/35) 

- € 3.500,00 al Comune di Tiglieto a bilancio 2021 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2021/36) 

- € 500,00 all’Associazione Pro Loco di Rossiglione a bilancio 2021 PDC 

1.04.04.01.001 (imp. 2021/37) 

- € 500,00 all’Asilo Infantile di Isola del Cantone a bilancio 2021 PDC 1.04.04.01.001 

(imp. 2021/38) 

- € 500,00 all’Associazione Proloco Tiglieto a bilancio 2021 PDC 1.04.04.01.001 (imp. 

2021/39) 

 

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, 30/06/2021 

Il Segretario del Consorzio 

    In originale f.to Alessandra Bergonzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


