CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA
presso Comune di Genova
Palazzo Galliera - 3° piano - Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA
E-mail: rterenzi@comune.genova.it

DETERMINAZIONE
N. 11 del 04 aprile 2014
del

SEGRETARIO

Oggetto: impegno fondi.-

IL SEGRETARIO
Premesso che:
1. con Delibera dell’Assemblea Consorziale n. 05 del 25.09.2012:
- veniva approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- si deliberava affinchè i Comuni del Consorzio potessero procedere a richiedere, per
l’anno 2013, nuovi contributi per nuovi progetti facendo riferimento al “Regolamento per
l’assegnazione di contributi a valere sul fondo per interventi a favore di iniziative ed
attività culturali, sportive e di promozione economica e sociale” e al “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari” approvati con Delibera
dell’Assemblea Consortile n. 04 del 29.09.2011:

- si disponeva di erogare per i Regolamenti di cui sopra rispettivamente la somma
complessiva di 10.000,00.- e di € 160.000,00.- (€ 20.000,00.- per ogni singolo comune); si
ricordava ai Rappresentanti di iniziare a valutare nuovi progetti per poterli presentare nei
primi mesi dell’anno (gennaio/febbraio 2013);
- si disponeva di erogare al Comune di Genova la somma di € 25.000,00.- da destinare ad
iniziative e progetti;
2. con Delibera del Consiglio Direttivo n. 01/08.01.2013:
- si destinava al Comune di Genova gli importi come di seguito specificati:

-

-

€ 20.000,00.- alla Fondazione TEATRO CARLO FELICE per il “PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALLA MUSICA – ANNO 2013”;
€ 3.000,00.- all’Associazione Culturale “IL CONCENTO ECCLESIASTICO” per la IIa
edizione di “SUONI D’ARTE” – Festival di musica antica;
€ 1.000,00.- all’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA per
l’attività culturale “CINEMA ALBATROS”. Programmazione annuale di spettacoli
cinematografici, promozione di opere, con incontri e dibattiti culturali di registi genovesi;
€ 1.000,00.- all’Associazione LIGURIA CULTURA per l’evento “LIGURIA POESIA”.

Per quanto previsto di erogare al Comune di Genova ed a seguito della presentazione delle
iniziative e dei progetti il Consiglio Direttivo decide di assegnare i contributi nella misura che
segue:
1. alla Fondazione TEATRO CARLO FELICE per il “PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA MUSICA – ANNO 2013 - Contributo concesso € 20.000,00.- (Ventimila/00);
2. all’Associazione Culturale “IL CONCENTO ECCLESIASTICO” per la IIa edizione di
“SUONI D’ARTE” – Festival di musica antica – Contributo concesso € 3.000,00.(Tremila/00);
3. all’ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI GENOVA per l’attività culturale
“CINEMA ALBATROS”. Programmazione annuale di spettacoli cinematografici,
promozione di opere, con incontri e dibattiti culturali di registi genovesi – Contributo
concesso € 1.000,00.- (Mille//00);
4. all’Associazione LIGURIA CULTURA per l’evento “LIGURIA POESIA” – Contributo
concesso € 1.000,00.- (Mille//00);
Totale complessivo dell’erogazione € 25.000,00.- (Venticinquemila/00)

Considerato che per quanto sopra all’Associazione Culturale “IL CONCENTO
ECCLESIASTICO” per la IIa edizione di “SUONI D’ARTE” – Festival di musica antica – con
Determinazione n. 04 del 18.02.2013 si è provveduto ad erogare la somma di € 1.500,00.- quale prima
tranche, pari al 50%, del contributo complessivo previsto;
Vista la documentazione pervenuta dall’Associazione Culturale “IL CONCENTO
ECCLESIASTICO” relativa alle spese sostenute per la realizzazione del sopra citato progetto

che risulta conforme a quanto richiesto si ritiene di erogare la restante somma a saldo del
contributo che ammonta ad € 1.500,00.- (Millecinquecento/00);
- l’importo è conservato a residuo a Bilancio 2013 all’intervento 1010105 – Voce 04 - Cod.
Gest. 1521 – 5002 Fondo destinato ai Comuni;

-

-

-

-

Visti inoltre:
la Determinazione n. 01 del 20.03.2012 adottata dal Presidente con la quale si affidava
l’incarico di lavoro autonomo occasionale al Sig. Andrea Caviglia per la creazione del
sito web ufficiale e la creazione di video gestionali del sito Prot. nr. 25 del 20.02.2012;
il contratto di lavoro occasionale sottoscritto dal Sig. Andrea Caviglia Cronologico N. 02
del 06.03.2012, per un compenso complessivo lordo pari ad € 929,00.-;
la Deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO n. 01/2013 con la quale si affida al
Sig. Andrea Caviglia il compito di inserire tutta la documentazione prodotta dal
Consorzio (considerata anche la nuova normativa sulla trasparenza/amministrazione
aperta che richiede di aggiornare continuamente il sito);
valutato il preventivo ricevuto dal Sig. A.Caviglia che ammonta ad € 69,00.(Sessantanove/00) mensili IVA incl. per detti aggiornamenti (l’importo non viene

-

addebitato se nel mese non ci sono inserimenti ed il nr. di inserimenti non condiziona
l’importo che resta sempre lo stesso sia che ne vengano effettuati 1 opp. 100 è inclusa
inoltre l’assistenza nelle 24h ed eventuali modifiche con nr. illimitato) e ritenuto lo
stesso congruo;
vista la fattura BMLST2014 N. 03 del 02.04.14 della DEVALAB dell’importo di €
276,00.- relativa agli inserimenti effettuati nei mesi di dicembre 2013, gennaio-marzo
2014;
- la sopra citata somma è così inserita a Bilancio:
- € 69,00.- conservata a residuo a Bilancio 2013 all’intervento 1010102 – Voce
00 – Cod. Gest. 1201 – denominato 2001 “Spese postali, cancelleria e varie”;
- € 207,00.- a Bilancio 2014 all’intervento 1010102 – Voce 00 – Cod. Gest. 1201
– denominato 2001 “Spese postali, cancelleria e varie”;
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento;

DETERMINA

1) di erogare all’Associazione Culturale “IL CONCENTO ECCLESIASTICO”, per la IIa edizione
di “SUONI D’ARTE” – Festival di musica antica, la somma a saldo del contributo 2013 pari ad
€ 1.500,00.- (Millecinquecento/00) (IMP. 2013/04/28);

2) di corrispondere per quanto in premessa al Sig. Andrea Caviglia la somma di € 276,00.(Duecentosettantasei/00) IVA inclusa per l’inserimento della documentazione prodotta
dal Consorzio nel Sito Internet ufficiale dello stesso per il periodo dicembre 2013-marzo
2014 (IMP. 2013/2/17 per € 69,00.- ed IMP. 2014/03/01 per € 207,00.-);

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 Rosanna Terenzi

__________________________________________________________________________
Visto: si attesta la regolarità contabile.
Genova, 04.04.2014
Il segretario del Consorzio
In originale f.to Rosanna Terenzi

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune
di Genova per quindici giorni consecutivi dal 10.04.2014.

Il segretario del Consorzio
In originale f.to Rosanna Terenzi

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al
___________senza reclami.
Genova, lì
Il responsabile

E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE
Genova, lì …………….
Il segretario del Consorzio
In originale f.to Rosanna Terenzi

________________________________________________________________

