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L’anno  2016 il giorno  30 del mese di  settembre il  sottoscritto  GANDINO Guido in qualità di 
Dirigente  della  Direzione  “Cultura”,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTOOGGETTO: CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI GE 
AL CONSORZIO VILLA SERRA DI COMAGO.

Adottata il 30/09/2016
Esecutiva dal 14/10/2016

30/09/2016 GANDINO GUIDO
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OGGETTO:OGGETTO: CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI  GE  AL 
CONSORZIO  VILLA SERRA DI COMAGO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale:

⇒ Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

⇒ Decreto Legislativo n°  267/2000 «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

⇒ Decreto Legislativo n°  165/2001 «Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
della  pubblica  amministrazione»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  particolare, 
l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;

b) di carattere regolamentare:
⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento di Contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) 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;
b) con  deliberazione  n°  30/2016 l’Organo  Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che  nelle  citate  “Linee  Programmatiche”  sono  compresi  tre  obiettivi  strategici  e,  più 
precisamente:
a) il primo, nell’ambito dei “Servizi Cimiteriali”, è mirato all’elaborazione di progetti e strategie per una 

migliore fruibilità nelle aree cimiteriali,  con particolare riferimento alla valorizzazione del Cimitero  
Monumentale di Staglieno;

b) il secondo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 
iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;

c) il terzo, nell’ambito delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della  
Città”, si propone:
⇒ la finalità di integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, teatri, eventi e festival 

con  l’offerta  fieristico/congressuale,  scientifico/ambientale,  artigianale  ed  enogastronomica, 
sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto “Genova” di qualità senza 
sovrapposizioni e sprechi, riconoscibile e fruibile dai Cittadini e dai turisti;

⇒ la valorizzazione di filoni tematici specifici, attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento dei  
soggetti che, sul territorio, lavorano su temi dedicati, tra i quali si inserisce la Città di Genova come 
insieme di parchi e attività outdoor, con specifico riferimento anche a Villa Serra di Comago;

ATTESOATTESO che:
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a) il  Comune  di  Genova  è  comproprietario,  unitamente  ai  Comuni  di  Sant’Olcese  e  Serra  Riccò, 
dell’immobile denominato “Villa Serra di Comago”, ubicato nel territorio del Comune di Sant’Olcese;

b) in data 12 marzo 1998 è stato costituito il CONSORZIO VILLA SERRA - con sede in Via Levi, n° 2 - 
16010 - Manesseno - Codice Fiscale n° 95052090107/Partita IVA n° 01436140998 - (BENF n° 29629) - 
e approvati, contestualmente, lo Statuto e la Convenzione con la prospettiva di regolamentare i rapporti  
tra gli Enti consorziati;

c) le quote di comproprietà del complesso immobiliare, definite all’articolo 4 dell’Atto Costitutivo, e le  
quote di compartecipazione al Consorzio, definite all’articolo 3 della Convenzione, entrambe espresse 
in millesimi, sono quelle illustrate nella tabella seguente:

Comune Quote di
comproprietà

Quote di
compartecipazione

Genova 588 709
Sant’Olcese 294 186
Serra Ricco 118 105

Totale 1.000 1.000

PRESO ATTOPRESO ATTO che:
a) il CONSORZIO VILLA SERRA, con deliberazione n° 2/2016, ha approvato il Bilancio di Previsione 

per l’esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;
b) il contributo a carico del Comune di Genova per le spese di investimento è stato deliberato pari ad euro 

37.000,00= per ogni anno del triennio 2016/2018;

RITENUTORITENUTO,  pertanto,  necessario procedere,  nel  rispetto  degli  obblighi  giuridici  sottoscritti  nella  citata 
Convenzione, alla corresponsione del contributo a titolo di spese di investimento;

CONSIDERATOCONSIDERATO, quindi, che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro 37.000,00= (da non assoggettare a ritenuta fiscale del 4,00% in quanto erogato in conto capitale), trova 
copertura finanziaria sul Capitolo 73408 «Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private» - Centro 
di Costo n° 1500 «Musei, Monumenti, Pinacoteche comunali» - Piano dei Conti 2.3.4.1.1 «Contributi agli  
investimenti a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 2769 «Trasferimenti in conto capitale a altri  
Enti del Settore Pubblico» - Codice Opera n° 45088.7.7 - del Bilancio di Previsione 2016;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, nei limiti di cui all’articolo 6 del  

Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  
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 integrazioni;

b) è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n°  196/2003 «Codice in materia di protezione dei  
dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATOACCERTATO che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono compatibili  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTIVISTI:
a) lo  Statuto del  Comune  di  Genova e,  in  particolare,  l’articolo 77 e l’articolo 80 che disciplinano le 

funzioni della Dirigenza;
b) il citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il citato Decreto Legge n°  78/2010, così come convertito nella citata Legge n°  122/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;
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2) di corrisponderedi corrispondere l’importo di euro 37.000,00= a CONSORZIO VILLA SERRA - con sede in Via Levi, 
n° 2 - 16010 - Manesseno - Codice Fiscale n° 95052090107/Partita IVA n° 01436140998 - (BENF n° 
29629) - a titolo di compartecipazione alle spese di investimento a carico del Comune di Genova, così 
come deliberato dall’Assemblea Consortile con proprio atto n° 2/2016;

3) di impegnaredi impegnare la spesa di euro  37.000,00= (da non assoggettare a ritenuta fiscale del  4,00% in quanto 
erogato  in  conto  capitale)  al   Capitolo  73408 c.d.c.  1500.8.07  “Musei,  Monumenti,  Pinacoteche 
comunali - Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private” del Bilancio 2016  - Codice SIOPE 
n° 2769 -  C.O. 45088.7.7 - Crono n° 2016/773 (IMPE 2016/9899);

4) di finanziare la spesa di cui al punto 3) con le entrate proprie dell’Ente (Accto 2016/1103);

5) di demandaredi 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 amministrativo;

6) di dare attodi dare atto che:
a) gli impegni di spesa sono stati assunti nei limiti dell’articolo 183 -  comma 1 - del citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli  impegni  di  spesa non rientrano nei  limiti  di  cui  all’articolo 6 del  citato Decreto Legge n°  

78/2010, così  come  convertito  nella  citata  Legge  n°  122/2010  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

c) il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-86
AD OGGETTO 
CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI GE AL CONSORZIO 
VILLA SERRA DI COMAGO.

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 Dirigente del Settore Contabilità 
[Dott. Giovanni Librici]
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