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L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Marzo il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
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INTERNAZIONALE DI DANZA”
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-29

OGGETTO TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DEI FONDI 
NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
DANZA”

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;

Considerata la necessità, da parte della Civica Amministrazione, di dare continuità all'opera-
zione di sostegno di manifestazioni che valorizzino la città sia dal punto di vista culturale che spet-
tacolare;

 Rilevato che tali eventi  rappresentano anche un'occasione di promozione della città, visto il 
forte potere di attrazione nei confronti della cittadinanza e dei turisti;

             Preso atto  che tra le risorse a sostegno di tali iniziative vi sono quelle derivate dagli introiti  
dell’imposta di soggiorno;

             Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n° 211/2012 venivano approvate le  
“Linee Guida finalizzate alla redazione di una convenzione con CCIAA di Genova per la concerta-
zione di proposte per la destinazione dell’introito derivante dall’imposta di soggiorno”;

Atteso che con apposita convenzione stipulata in data 30.11.2012 con CCIAA di Genova, 
venivano definite le linee strategiche in materia di promozione e promo-commercializzazione della 
destinazione Genova, sulla base delle priorità condivise con Associazioni di categoria;

Considerato che  la Fondazione Carlo Felice,  in collaborazione con 
l'Assessorato alla Cultura  e Turismo del Comune di Genova e molte realtà culturali liguri, organiz-
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za il Festival Internazionale di Danza 2016, all'interno di due periodi, nei mesi di giugno e luglio, 
come da progetto allegato a nota del 16 marzo 2016 della Fondazione;

Rilevato che,  fra  le priorità 2016 , approvate da Camera di Commercio e Associazio-
ne albergatori,  veniva ricompreso, al punto 2 “Eventi”  ” almeno un  grande evento culturale di ri-
chiamo internazionale di lunga durata (ad es. mostra a Palazzo Ducale), e altri eventi di richiamo 
nazionale/internazionale;

Preso atto che nel corso di un incontro del “Tavolo Imposta di Soggiorno”, tenutosi in 
data 18.02. u.s., alla presenza di Camera Commercio e Associazioni di categoria albergatori, veniva 
approvato il progetto “Festival della danza” proposto dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, quale 
uno dei progetti di richiamo internazionale;

Visto l’atto datoriale PG/2016/97840 de 17 marzo 2016 della 
Direzione Marketing, Turismo e Relazioni Internazionali  con il quale la suddetta Direzione autoriz-
za la Direzione Cultura a trasferire alla Fondazione Teatro Carlo Felice per la realizzazione del pro-
getto “Festival Internazionale della Danza” euro 50.000,00 a valere sugli introiti derivanti dall’im-
posta di soggiorno prelevandoli sul capitolo 52843 del Bilancio 2016;

Visti:

- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del 
Comune di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modi-
ficazioni 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 compet-
itività 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 integ-
razioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e success-
ive 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 che con Decreto del Ministero dell’Interno:

a) del 28 ottobre 2015 è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione dei docu-
menti previsionali per l’esercizio finanziario 2016, autorizzandone automaticamente l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’articolo 163 - comma 3 - del citato Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

b) del 01 marzo 2016, il termine di cui sopra è stato prorogato al 30 aprile 2016;
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Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi 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 50.000,00 da non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, così come 
statuito dall’art. 2 – comma 8 – della Legge n. 54 del 06.03.1980, per la realizzazione del progetto 
“Festival Internazionale di Danza”;

2) di impegnare a tal fine, per quanto specificato in premessa, la somma euro 50.000,00 al capitolo 
che verrà iscritto a bilancio 2016 in corrispondenza dell’attuale Cap. 52843 “Contributi ad Enti ed 
Associazioni” c.d.c. 3950.504 cod. p.d.c. U. 1.4.4.1.1. trasferimenti correnti a istituzioni sociali pri-
vate – cod siope 1582 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private (Imp.2016.6114);

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

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

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

7) 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 DLgs n.267/2000.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-29
AD OGGETTO 
TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DEI FONDI 
NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “FESTIVAL INTERNAZIONALE DI 
DANZA”

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.ssa Magda Marchese]
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