
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-50

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualità di 
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEGRAS 
–  TEATRO  EDUCAZIONE”  NELL’AMBITO  DEL  PROTOCOLLO  D’INTESA  TRA 
COMUNE DI GENOVA, GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA 
E L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO “TEGRAS TEATRI  IN RETE” (EURO 
10.440,00)

Adottata il 20/05/2016
Esecutiva dal 01/06/2016

20/05/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-50

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEGRAS – 
TEATRO EDUCAZIONE” NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE 
DI  GENOVA,  GENOVA  PALAZZO  DUCALE  FONDAZIONE  PER  LA  CULTURA  E 
L’ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  SCOPO  “TEGRAS  TEATRI  IN  RETE”  (EURO 
10.440,00)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze e le responsabilità dei Dirigenti;

Premesso che favorire la partecipazione giovanile attraverso gli spazi del "ludico" e della creatività 
è uno degli obiettivi indicati nelle Linee Programmatiche del Sindaco presentate al Consiglio Co-
munale
il 25.09.2012;

Considerato  che  dal  2006 la  Civica  Amministrazione  organizza  annualmente  la  Rassegna “TE-
GRAS – Teatro educazione”, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti universitari;

Considerato che obiettivi della Rassegna sono l’ampliamento della visibilità del lavoro teatrale svol-
to all’interno delle scuole, il miglioramento della qualità degli spettacoli attraverso la formazione 
degli insegnanti, il confronto di esperienze, l’analisi degli spettacoli nonché la formazione del pub-
blico giovanile alla visione degli spettacoli teatrali, aiutando a sviluppare il senso critico e un perso-
nale gusto teatrale;

Visto che con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Genova in data 20.02.2013 si è costi-
tuita l’A.T.S.“TEGRAS Teatri in rete”, tra Associazione La Chascona, Associazione Officine Papa-
ge, Compagnia Teatro Akropolis e Teatro dell’Ortica Soc. Coop. Sociale ONLUS;

Visto il “Protocollo d’intesa tra Comune di Genova, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cul-
tura, Associazione La Chascona, Associazione Officine Papage, Compagnia Teatro Akropolis, Tea-
tro dell’Ortica soc. coop. sociale onlus, per la programmazione, organizzazione e gestione del pro-
getto “TEGRAS – Teatro Educazione”;
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Vista inoltre la Deliberazione di G. C. 65 del 07/05/2016 ad oggetto “Approvazione degli indirizzi  
di programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 2016-2017” nella quale 
si individua tra le priorità strategiche della linea guida “Valorizzare i talenti locali anche in una lo-
gica rigenerativa del territorio finalizzata allo sviluppo economico e all’integrazione sociale” la 
realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e all’emersione delle migliori esperienze nel-
l’ambito della creatività artistica cittadina con particolare attenzione alle produzioni indipendenti e 
ai giovani.

Ritenuto pertanto opportuno realizzare il progetto “TEGRAS – Teatro Educazione” per l’anno 2016 
al Teatro Duse nelle giornate 24, 25 e 26 maggio 2016;

Ritenuto inoltre opportuno e congruo trasferire all’Associazione Temporanea di Scopo “TEGRAS 
Teatri in rete” la somma di euro 8.000,00 a titolo di contributo per la realizzazione del suddetto pro-
getto;

Visto il mandato che le associazioni componenti l’Associazione Temporanea di Scopo “TEGRAS 
Teatri in rete” hanno conferito all’associazione capofila La Chascona di rappresentare gli associati 
per le operazioni e gli atti amministrativi dipendenti dal protocollo da loro sottoscritto;

Visto altresì che nel corrente anno lo svolgimento dell’iniziativa dedicata alle scuole organizzata 
dall’Associazione Temporanea di Scopo “TEGRAS Teatri in rete” si terrà presso il Teatro Stabile di 
Genova;

Tenuto conto che per l’utilizzo del teatro, al fine di coprire le spese vive di personale, e quelle di ge-
stione e tecniche durante tale iniziativa, l’Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova, richiede un cor-
rispettivo di euro 2,440,00 (IVA 22% inclusa);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 con la quale sono stati approva-
ti i “Documenti Previsionali e Programmatici” 2016-2018;

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 gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni ed i com-
piti della Dirigenza;

DISPONE

1. di approvare tutto quanto espresso in premessa;

2. di trasferire, per la realizzazione del progetto “TEGRAS – Teatro Educazione”, a “TEGRAS Tea-
tri in rete”, nella figura giuridica dell’Associazione La Chascona, la somma di euro 8.000,00 quale 
contributo da non assoggettare ad alcuna ritenuta, da erogare in un’unica soluzione ad esecutività 
del presente atto;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 10.440,00 come di seguito indicato: 
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- euro 8.000,00 al capitolo 23025 «Contributi diversi» del Bilancio 2016 – C.d.C. n° 1600.504 «Po-
litiche Culturali» - P.d.C 1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a istituzioni  sociali  private» - SIOPE 
1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» a titolo di contributo in favore dell’Asso-
ciazione La Chascona (Benf. 48826) (Imp.2016.7127);

- euro 2.000,00 oltre IVA 22% pari ad euro 440,00 per un totale di euro 2.440,00 al capitolo  23022 
«Acquisizione di servizi» del Bilancio 2016 - C.d.C. n° 1600.629 «Politiche culturali»  -  P.d.C. 
1.3.2.99.999 «Altri servizi diversi n.a.c.» - SIOPE 1332 «Altre spese per servizi» a favore dell’Ente 
Autonomo Teatro Stabile di Genova (Benf. 3291),  (Imp.2016.7128);

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 demandare alla Direzione Cultura la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di ri-
chiesta di mandato Mod. M1/Rag;

6. di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto ai sensi dell’art.183 c. 1 del D.Lgs.267/2000;
7. 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.-50
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEGRAS – TEATRO 
EDUCAZIONE” NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI 
GENOVA, GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA E 
L’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO “TEGRAS TEATRI IN RETE” (EURO 
10.440,00)

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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