
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

DECRETO 

 

N. 01 del 29/11/2021 

 

 

Oggetto: Rimodulazione richiesta di contributo da parte del Comune di Campomorone 

per l’esercizio 2020. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Preso atto che: 

 

- il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 4 del 17/06/2020, ha assegnato un 

contributo di euro 7.000,00 al Comune di Campomorone per la fornitura di elementi 

d’arredo urbano per la realizzazione di un’area di sosta pedonale lungo via A. de 

Gasperi; 

- in data 17/11/2021 il Comune di Campomorone ha comunicato che i lavori edili 

propedeutici alla posa dell'arredo urbano sono stati sospesi a causa dell'occupazione 

dell'area a cantiere della vicina scuola materna per gli interventi di rifacimento della 

copertura e, ad oggi, l'area risulta ancora occupata dal cantiere; 

- stante quanto sopra, chiede se è possibile rimodulare la richiesta di contributo in 

oggetto, finalizzando la somma assegnata ad un nuovo progetto di arredo urbano 

consistente nella realizzazione di una barriera a protezione dei cassonetti per la 

raccolta dei rifiuti in Via De Gasperi, allegando alla richiesta la documentazione 

fotografica, la relazione tecnica ed il preventivo per la fornitura dei nuovi arredi; 

 

Considerato che la competenza per l’assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni ai 

Comuni richiedenti ricade nella competenza del Consiglio Direttivo dell’Ente e, di 

conseguenza, il presente Decreto dovrà essere ratificato dal suddetto organo nella prima 

seduta utile; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto del consorzio BIM Bormida di Genova approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 3 del 24/04/2012; 



 

 

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari 

approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 4 del 29/9/2011 e modificato con 

deliberazione n. 7 del 22/09/2015; 

 
 

DISPONE 

 

 

1) di autorizzare, in via eccezionale, la rimodulazione del contributo assegnato al Comune 

di Campomorone per l’esercizio 2020 come meglio dettagliato nelle premesse; 

 

2) di sottoporre il presente Decreto alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta 

utile. 

 

 

  IL PRESIDENTE 

              Dr. Giulio Oliveri 
 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile. 

Genova,  29/11/2021 

Il Segretario del Consorzio 

               Alessandra Bergonzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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