
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-39

L'anno 2016 il  giorno 26 del  mese di  Aprile il  sottoscritto Gandino Guido in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO: FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO 
STABILE DI GENOVA. PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ANNO 
2016. (EURO 12.000,00).

Adottata il 26/04/2016
Esecutiva dal 27/04/2016

26/04/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-39

OGGETTO: FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO 
STABILE DI GENOVA. PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ANNO 
2016. (EURO 12.000,00).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmatiche”, 
che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1611 del 3/06/1971 il Comune ha aderito all’erigenda 
Fondazione Civico Museo Biblioteca dell’Attore del Teatro Stabile di Genova, successivamente ri-
conosciuta con D.P.R. n. 231 del 12/03/1976, unitamente alla Provincia di Genova, al Teatro Stabile 
di Genova in qualità di fondatori ed alla Camera di Commercio di Genova, in qualità di sostenitore;

Premesso altresì che negli anni i suddetti Enti nella loro qualità di fondatori e sostenitori hanno 
sempre provveduto al finanziamento dell’attività della Fondazione attraverso la corresponsione di 
appositi contributi;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 2016-65 del 07 aprile 2016 con la quale sono stati approva-
ti gli Indirizzi di Programmazione in ambito di Cultura, Spettacolo ed Eventi per il biennio 2016-
2017 ed in particolare la priorità strategica relativa al sostegno alla Fondazione Museo Biblioteca 
dell’Attore per la valorizzazione delle collezioni, la realizzazione di progetti comuni e lo sviluppo 
di forme di integrazione con altri soggetti per il potenziamento dell’offerta culturale e la razionaliz-
zazione di risorse e spazi;

Tenuto conto che il Civico Museo Biblioteca dell’Attore è un ente avente lo scopo di promuovere
e diffondere la cultura teatrale e dello spettacolo in generale (cinema, cinematografia,  spettacoli 
viaggianti ecc.) attraverso l’archivio e la biblioteca specializzati, progressivamente cresciuti di im-
portanza negli anni, sia in termini numerici che qualitativi, grazie alle numerose e importanti dona-
zioni che si sono succedute fin dalla sua costituzione;

Tenuto altresì conto che con nota prot. 379 del 14 aprile 2016 la Fondazione Civico Museo Biblio-
teca dell’Attore ha richiesto un’anticipazione del contributo che il Comune di Genova evolverà  per 
l’anno in corso al fine di garantire il proseguimento della propria attività, anche a fronte delle gravi 
difficoltà economiche in cui si trova la Fondazione;

Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016 è stato differito al 30 aprile 
2016 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio finanziario 2016, auto-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



rizzandone automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163 - comma 3 - del citato 
Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Visti:
- l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- gli artt.183 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i compiti
della Dirigenza;

DETERMINA

1) di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di erogare a favore di FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL 
TEATRO STABILE DI GENOVA - (Cod. BENF 5714) – una prima tranche del contributo, a titolo 
di anticipazione su quello annuale, di euro 12.000,00, da non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale, 
come da Modello IRES allegato;

3) di impegnare la somma di euro 12.000,00 da  non assoggettare ad alcuna ritenuta fiscale, a favo-
re della FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO STA-
BILE DI GENOVA - sul Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2016 in corrispondenza dell’attuale 
Cap.  23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n°  1600.504 «Politiche Culturali» - Piano dei 
Conti 1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 1582 «Tra-
sferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  che  verrà  iscritto  al  Bilancio  2016  (Imp. 
2016.6721);

4) di demandare alla Direzione Cultura la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta
di mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti degli impegni di spesa di cui al presente atto amministra-
tivo;

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 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;

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

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

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-39
AD OGGETTO 
FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE DEL TEATRO STABILE DI 
GENOVA. PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER L’ANNO 2016. (EURO 
12.000,00).

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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