
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-105

L'anno 2016 il  giorno 10 del mese di Agosto il sottoscritto Gandino Guido in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  DELLA  CAMPAGNA  DI  COMUNICAZIONE  DI 
RIAPERTURA DEL TEATRO DEL PONENTE DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA E 
DEL MUNICIPIO PONENTE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE TEATRO 
CARGO ONLUS.

Adottata il 10/08/2016
Esecutiva dal 12/09/2016

10/08/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-105

OGGETTO REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI 
RIAPERTURA DEL TEATRO DEL PONENTE DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA E 
DEL MUNICIPIO PONENTE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE TEATRO 
CARGO ONLUS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- il Teatro del Ponente, di proprietà comunale, la cui gestione e la cui attività sono regolamentate 
dal disciplinare stipulato con Associazione Teatro Cargo Onlus approvato con Atto Deliberativo del 
Municipio VII – Genova Ponente, n. 23 del 21 ottobre 2010 avente scadenza con la conclusione del-
la stagione 2023/2024, è stato interessato da lavori di risanamento e messa a norma che sono stati 
realizzati a partire dalla fine di ottobre e fino al termine della stagione 2015/2016;
- l’urgenza di intervenire è emersa allorché era già stato predisposto e presentato il calendario della 
programmazione teatrale 2015/2016;
- per garantire il mantenimento della programmazione il Comune di Genova si è attivato per fornire 
supporto logistico garantendo la disponibilità di spazi e il supporto tecnico idoneo alla realizzazione 
dell’attività programmata;
-  il 29 settembre 2016 verrà ufficialmente riaperto il Teatro del Ponente e riprenderà la stagione 
2016/2017 a cura dell’Associazione Teatro Cargo come previsto dal disciplinare sopra citato;

Considerato che:
- si rende necessario ed opportuno realizzare una campagna di comunicazione di rilancio del 

Teatro del Ponente sia negli aspetti simbolici del contenitore restituito alla città sia come 
luogo di spettacolo dal vivo rappresentato dalla proposta di stagione organizzata dal Teatro 
Cargo;

- tale campagna dovrà essere particolarmente impegnativa e efficace al fine di promuovere la 
riapertura dello spazio e di tutelare l’importante ruolo che lo stesso ricopre sul territorio;

- la suddetta campagna comprenderà tra le altre cose, stampa di manifesti e flyer, interventi di 
comunicazione sugli autobus di linea del ponente, inserzioni sui quotidiani, promozione tra-
mite sms e social network;

Visto che l’Associazione Teatro Cargo si farà carico della suddetta campagna per entrambi i filoni 
sopra richiamati e che a sostegno della stessa ha richiesto al Comune di Genova un contributo di 
euro 7.000,00;
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Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, riconoscere euro 7.000,00 
all’Associazione Teatro Cargo;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010;

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;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.06.2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016,

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;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1.  di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, all’Associazione Teatro Cargo (Cod. Benf. 
38531) la somma di euro 7.000,00 a titolo di partecipazione alla campagna di comunicazione della 
stagione 2016/2017 in occasione della riapertura al pubblico del Teatro del Ponente;

2. di impegnare  euro 7.000,00= (da non assoggettare alla ritenuta fiscale del 4,00% come da Mo-
dello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore dell’ Associazione Culturale Cargo Onlus 
al Capitolo 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 
«Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» (Imp. 2016.9262);

3. di demandare alla Direzione Cultura la liquidazione della spesa indicata al punto 3) 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.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-105
AD OGGETTO 
REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DI RIAPERTURA DEL 
TEATRO DEL PONENTE DA PARTE DEL COMUNE DI GENOVA E DEL MUNICIPIO 
PONENTE IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE TEATRO CARGO ONLUS

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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Modello IRES 
DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  SSOOSSTTII TTUUTTII VVAA  DDII   AATTTTOO  DDII   NNOOTTOORRII EETTÀÀ    

(articolo 47 DPR n° 445/2000) 
 
 

Spettabile 

Comune di GENOVA 
Via Garibaldi, n° 9 

16124 - GENOVA  
 
 
Il sottoscritto    LAURA VITTORIA SICIGNANO          nato a   MILANO     (Provincia di  MI       ) - il 
28/05/67          - in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente/Associazione   CARGO ONLUS                - 
con sede in        GENOVA    (Provincia di  GE       ) - Via   LOMELLINI 9/5              - CAP     16124       -  
Codice Fiscale n°    03463750103 - qualificato/a come Ente non Commerciale ai sensi dell’articolo 73 - 
comma 1, lettera c) - del DPR n° 917/1986 (“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”) consapevole delle 
responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del DPR n° 445/2000 
 

DDII CCHHII AARRAA  CCHHEE  
 

XX  
l’Ente/Associazione effettua, occasionalmente, prestazioni di servizi per le quali riscuote corrispettivi 
economici; 

    l’Ente/Associazione non effettua alcuna prestazione di cui al punto precedente; 

 
II LL   SSOOTTTTOOSSCCRRII TTTTOO  DDII CCHHII AARRAA  II NNOOLL TTRREE  CCHHEE  

 
l’importo di euro  7.000,00= (euro settemila/00), concesso dal Comune di Genova (Direzione “Cultura e 
Turismo”) a titolo di contributo : 

    
deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4,00%, in quanto erogato per finalità connesse 
alle attività commerciali svolte, anche occasionalmente, dall’Ente/Associazione; 

    
non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in conto capitale o per finalità 
connesse alle attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione; 

XX  
non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta, in quanto erogato ad un soggetto qualificato come 
ONLUS (articolo 16 - comma 1 - del Decreto Legislativo n° 460/1997) o come Associazione di 
Volontariato (articolo 8 del Decreto Legislativo n° 266/1991) 

 
AAGGLL II   EEFFFFEETTTTII   DDEELL LL EE  RREESSPPOONNSSAABBII LL II TTÀÀ  FFII SSCCAALL II   LL AA  PPRREESSEENNTTEE  DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  ÈÈ  
LL II BBEERRAATTOORRII AA  PPEERR  II LL   CCOOMM UUNNEE  DDII   GGEENNOOVVAA  RRII MM AANNEENNDDOO  LL EE  SSTTEESSSSEE  AA  TTOOTTAALL EE  CCAARRII CCOO  
DDEELL   DDII CCHHII AARRAANNTTEE..  
 
Data: Genova, 4 agosto 2016 
 
 
 
 



Modello IRES 

          
 

Il Legale Rappresentante1 
(Sig.         Laura Vittoria Sicignano                       ) 

 

                                                 
1 Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n° 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, all’Ufficio 
competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


