
 

 
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA 

presso Comune di Genova 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE 

N.  7 del 30/06//2022 

 

 

 

Oggetto: impegno per l’erogazione del contributo 2022 alle Associazioni richiedenti. 

 

IL SEGRETARIO 

 

 

Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 03 del 24/09/2021 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2022; 

 

Visto 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; 

 

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

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.  02 del 30/06/2022 con la quale sono 

state approvate le seguenti richieste: 

 

- 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: 

 

- ARCICONFRATERNITA NATIVITA’ DI MARIA SS. E SAN CARLO di 

Masone per l’acquisto di amplificazione portatile per comunicazioni di Emergenza in 

occasione di eventi pubblici, manifestazioni esterne e processioni; 

- PROLOCO MELE per la realizzazione dell’evento denominato “GIORNATA 

DELLO SPORT”; 

- ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO per l’acquisto di attrezzatura a 

batteria per la manutenzione del parco del Castello Spinola di Campo Ligure; 

- PROLOCO TIGLIETO APS per la sostituzione di n. 2 finestre lato facciata 

ingresso con nuove finestre a taglio termico, presso la sede sociale, per rendere fruibile i 

locali anche nella stagione invernale da parte della popolazione; 



 

 

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

 

- COMUNE DI CAMPO LIGURE per l’allestimento di un nuovo parco giochi, 

dedicato alla prima infanzia (da 6 mesi a 4 anni), all’interno del borgo storico; 

- COMUNE DI CAMPOMORONE per la fornitura e posa in opera di due 

pensiline di attesa bus; 

- MUNICIPIO VII PONENTE DEL COMUNE DI GENOVA per la messa a 

dimora di una pensilina per l’attesa degli autobus sulle alture del Municipio in 

località Centurione; 

- COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE per la manutenzione straordinaria del 

sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura del palazzo 

Comunale, sede del Municipio; 

- COMUNE DI MASONE per l’acquisto n. 15 kit di tavole di legno per la 

manutenzione straordinaria dell’arredo urbano nelle aree verdi comunali 

(panchine, tavolini, ecc.); 

- COMUNE DI MELE per l’ampliamento parco giochi di Via Poggio mediante la 

fornitura e posa in opera dei giochi Star Swing, Space Walk e dondolo con 

relative pavimentazioni anti traumatiche; 

- COMUNE DI ROSSIGLIONE per la realizzazione di un percorso per 

ipovedenti per il collegamento della stazione ferroviaria con il centro storico della 

Borgata Inferiore di Rossiglione; 

- COMUNE DI TIGLIETO per l’acquisto di una turbina spazzaneve “Honda 

cingolato HSS 1380i1 ET D” per una spesa complessiva di euro 5.700,00 oltre 

IVA; 

 

 Considerato che: 

- il Consiglio Direttivo ha deciso, in conformità con i regolamenti e con gli 

stanziamenti previsti a bilancio, di riconoscere un contributo di euro 500,00 alle 

Associazioni di cui sopra, di euro 7.000,00 ai Comuni di Campo Ligure, 

Campomorone, Isola del Cantone, Masone, Mele, Rossiglione e Tiglieto e di € 

9.000,00 al Comune di Genova – Municipio VII Ponente; 

- i suddetti contributi saranno erogati come segue: 

-  alle Associazione in un’unica soluzione all’atto di presentazione della 

rendicontazione degli interventi/attività stabilite; 

- ai Comuni una prima tranche in acconto, pari al 50% di quanto assegnato, rimandando 

l’impegno e il pagamento del saldo ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte. 

 

 

DETERMINA 

 

1. di erogare i contributi come indicato nelle premesse e di impegnare le somme dovute 

come segue: 

 



 

- € 500,00 all’Arciconfraternita Natività di  Maria SS. e San Carlo di Masone a 

bilancio 2022 PDC 1.04.04.01.001 (imp. 2022/27) 

- € 500,00 alla Pro Loco di Mele a bilancio 2022 PDC 1.04.04.01.001 (imp. 2022/28) ; 

- € 500,00 all’Associazione Amici del Castello di Campo Ligure a bilancio 2022 

PDC 1.04.04.01.001 (imp. 2022/29); 

- € 500,00 alla Pro Loco Tiglieto APS a bilancio 2022 PDC 1.04.04.01.001 (imp. 

2022/30); 

- € 3.500,00 al Comune di Campo Ligure a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2022/31); 

- € 3.500,00 al Comune di Campomorone a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2022/32); 

- € 3.500,00 al Comune di Isola del Cantone a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 

(imp. 2022/33); 

- € 3.500,00 al Comune di Masone a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2022/34); 

- € 3.500,00 al Comune di Mele a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 2022/35); 

- € 3.500,00 al Comune di Rossiglione a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2022/36); 

- € 3.500,00 al Comune di Tiglieto a bilancio 2022 PDC 1.04.01.02.003 (imp. 

2022/37); 

- € 4.500,00 al Comune di Genova – Municipio VII Ponente a bilancio 2022 PDC 

1.04.01.02.003 (imp. 2022/38) 

 

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

 

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 

                                                                                 Alessandra Bergonzi 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile. 

Genova, 30/06/2022 

Il Segretario del Consorzio 

                Alessandra Bergonzi 

 
                 Documento firmato digitalmente 

 
 

 

 

 


