
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-9

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Gennaio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI 
UNA PRIMA TRANCHE  DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016 (EURO 300.000,00).

Adottata il 28/01/2016
Esecutiva dal 29/01/2016

28/01/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-9

OGGETTO CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI UNA 
PRIMA TRANCHE  DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016 (EURO 300.000,00).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Viste le linee programmatiche presentate alla Giunta in data 25 settembre 2012  che individuano la 
“cultura” come  protagonista e motore  del cambiamento e della coesione sociale”; 

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”  
e successive modifiche e integrazione, e in particolare:

 l’art. 1 che individua l’attività musicale e concertistica di interesse generale in quanto intesa 
a favorire la promozione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale”;

 l’art. 6 che individua tra i 14 enti lirici presenti sul territorio nazionale il Teatro dell’Opera 
di Genova Carlo Felice;

 l’art. 16 che testualmente recita: “Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni con-
certistiche assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della Regione e degli Enti 
Locali, b) contributi di enti, associazioni e privati, c) proventi patrimoniali e di gestione, d) 
entrate eventuali.(... omissis ...)”;

Considerato che:
 il Teatro Carlo Felice è considerato uno dei principali teatri di Opera a livello nazionale ed 

internazionale;

 la Fondazione Teatro Carlo Felice è stata riconosciuta quale fondazione lirico sinfonica, ai 
sensi della Legge 800 del 1967 e successivi D. Lgs. n. 367/96 e D. Lgs. n. 3045/2000, e che 
la legge assegna alle fondazioni lirico sinfoniche il compito di diffondere l'arte musicale, la 
formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività;

 il Comune di Genova concorre a norma di legge al sostegno economico della Fondazione 
sopra indicata in quanto socio fondatore e sulla base dello Statuto e della Convenzione a 
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cronologico n. 478 del 29/10/1997 partecipa ai costi della gestione produttiva della Fonda-
zione con un contributo determinato annualmente in sede di approvazione del proprio bilan-
cio di previsione e relativo assestamento, compatibilmente con le risorse disponibili e con le 
esigenze della Fondazione;

Visto il  Decreto Legislativo n. 134 del 23.04.1998, con il quale veniva operata la trasformazione in 
fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando quanto statui-
to dall’art. 16 della Legge di cui al punto precedente;
Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice;
Considerata la particolare criticità in cui versa la Fondazione Teatro Carlo Felice;
Ritenuto pertanto necessario erogare un prima tranche del contributo in parte corrente per l’anno 
2016 alla Fondazione Teatro Carlo Felice nella misura di euro 300.000.00;

Visti
- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comu-
ne di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;
-  il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-
titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integra-
zioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-
zioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da 
parte del Comune”;
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;

Visto il Decreto del Ministero dell´Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
254 del 31.10.2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione dei 
documenti previsionali per l’esercizio 2016 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio 
provvisorio;
Ritenuto pertanto opportuno per far fronte alle esigenze immediate impegnare l’importo oggetto del 
presente provvedimento sul cap 24041 “contributo al teatro comunale dell’opera” del centro di co-
sto 1651 “Teatri”;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1) di corrispondere alla Fondazione Teatro Carlo Felice (Cod. Benf. 3286), per i motivi indicati in 
premessa, la somma di Euro 300.000,00 da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, così come 
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statuito dall’art. 2 – comma 8 – della Legge n. 54 del 06.03.1980, quale prima tranche del contribu-
to per l’anno 2016;

2) di impegnare a tal fine, per quanto specificato in premessa,  la somma euro 300.000,00 al Capito-
lo che verrà iscritto a Bilancio 2016 in corrispondenza dell’attuale Cap. 24041 “contributo al teatro 
comunale dell’opera - Teatri”,   c.d.c.  1651.504,  p.d.c.  U.1.04.01.02.19.”trasferimenti  correnti  a 
fondazioni e istituzioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica” – cod siope 1583 “ tra-
sferimenti correnti ad altri” (IMP.2016.4002);

3) di demandare alla Direzione Cultura la liquidazione della spesa indicata al punto 2) mediante 
emissione di mandato di pagamento modello M1 Rag.;

4) di dare atto che l’impegno si riferisce a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodice-
simi per cui non soggiace ai limiti imposti dall’art. 163, c.1. del D. Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

7) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c.1 del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-9
AD OGGETTO 
CORRESPONSIONE  ALLA  FONDAZIONE  TEATRO  CARLO  FELICE  DI  UNA  PRIMA 
TRANCHE  DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2016 (EURO 300.000,00).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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