
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-40

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: TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
DI FONDI A SOSTEGNO DELLE GRANDI MOSTRE 2016 (EURO 250.000,00).

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.-40

OGGETTO: TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
DI FONDI A SOSTEGNO DELLE GRANDI MOSTRE 2016 (EURO 250.000,00).

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 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 agli eventi che prevede la progettazione e realiz-
zazione di grandi eventi di promozione della città e di attrattività turistica anche in coordinamento 
con le grandi istituzioni culturali cittadine e con il Tavolo “Imposta di soggiorno”;

Considerata la necessità, da parte della Civica Amministrazione, di dare continuità all'operazione
di sostegno di manifestazioni che valorizzino la città sia dal punto di vista culturale che spettacola-
re;

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;

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 concertazione 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 destina-
zione Genova, sulla base delle priorità condivise con Associazioni di categoria;

Considerato che nel 2016 la Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in collaborazione con l'As-
sessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Genova, organizza alcune grandi mostre di elevata 
valenza culturale e di forte richiamo turistico;
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Rilevato che, fra le priorità 2016, approvate da Camera di Commercio e Associazione albergatori, 
veniva ricompreso, al punto 2 “Eventi” almeno un grande evento culturale di richiamo internaziona-
le di lunga durata, come ad esempio una mostra a Palazzo Ducale, e altri eventi di richiamo nazio-
nale/internazionale;

Visto l’atto datoriale PG/2016/97840 de 17 marzo 2016 della Direzione Marketing, Turismo e Rela-
zioni Internazionali con il quale la suddetta Direzione autorizza la Direzione Cultura a trasferire alla 
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per la realizzazione di una mostra di grande richiamo tu-
ristico-culturale euro 250.000,00 a valere sugli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno prelevan-
doli sul capitolo 52843 del Bilancio 2016;

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

Visti:
- gli articoli 77  e 80 dello Statuto del Comune di Genova, che disciplinano le funzioni della Diri-
genza;
- la Legge n° 449/1997  e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000;
- il Decreto Legge n° 78/2010, così come convertito nella Legge n° 122/2010 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive 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 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-
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;

DETERMINA

1) di approvare tutto quanto esposto in premessa;

2) di corrispondere alla Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura (Cod. Benf. 9544), per i motivi 
indicati in premessa, la somma di euro 250.000,00 da assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, per 
la realizzazione di  mostre di grande richiamo turistico-culturale;

3) di impegnare a tal fine, per quanto specificato in premessa, la somma euro 250.000,00 al capitolo
che verrà iscritto a bilancio 2016 in corrispondenza dell’attuale Cap. 52843 “Contributi ad Enti ed
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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.2016.6722);

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

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;

8) 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.-40
AD OGGETTO 
TRASFERIMENTO A PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA DI FONDI A 
SOSTEGNO DELLE GRANDI MOSTRE 2016 (EURO 250.000,00).

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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