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DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI - SETTORE LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.1.0.-6

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA PROGRAMMAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DENOMINATA TUTOR D’AREA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- con deliberazione n.223/2012 del 30/08/2012 la Giunta Comunale ha deliberato di svolgere l’atti-
vità di tutor d’area per l’anno scolastico settembre 2012/giugno 2013 e seguenti, compatibilmente 
con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;
- a seguito di emanazione di avviso pubblico del 10/09/2012, in applicazione della deliberazione di 
Giunta Comunale n.223 del 30.08.2012, sono state individuate, per l’espletamento dell’attività de-
nominata “Tutor d’area”, le seguenti Associazioni di volontariato: - A.N.T.E.A.S., con sede in Ge-
nova, Via Urbano Rela, 34r; - AUSER Liguria e Genova, con sede in Genova, via Balbi 29/5; - As-
sociazione G.A.L. – Gruppo Amici del Lagaccio, con sede in Genova, via del Lagaccio 82r; - Asso-
ciazione Marittimi Marina Mercantile, con sede in Genova, via Molo Giano, Varco delle Grazie, 
Palazzina Ramo Industriale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2016-178.1.0.-1 del 22/03/2016 è stato approvato lo schema 
di accordo con le Associazioni che sono state individuate per lo svolgimento dell’attività di Tutor 
d’Area per l’anno scolastico 2015/2016 fino al mese di giugno 2016 compreso e prorogabile, a pari 
condizioni, per l’anno scolastico 2016/2017;
- in data 08.04.2016 è stato sottoscritto l’Accordo tra Comune di Genova e le associazioni di volon-
tariato che hanno manifestato l’interesse a svolgere l’attività denominata tutor d’area per l’anno 
scolastico 2015/2016, prorogata fino all’anno scolastico 2016/2017, qui di seguito riportate:
 A.N.T.E.A.S., con sede in Genova, Piazza Campetto, 7/1;

 AUSER LIGURIA e GENOVA, con sede in Genova, via Balbi 29/5; 

 G.A.L., con sede in Genova, via del Lagaccio 82r; 

 Associazione Marittimi Marina Mercantile, con sede in Genova, via Molo Giano, Varco delle 
Grazie, Palazzina Ramo Industriale;
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Considerato che:
- l’attività di tutor d’area si svolge nell’arco temporale riferito all’anno scolastico compreso tra i 
mesi di settembre e giugno;
- l’attività di tutor d’area prevede la corresponsione di un contributo finanziario a carico del Comu-
ne pari al 50% del costo complessivo dell’attività sostenuto dalle associazioni partecipanti;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto necessario alla copertura dei 
mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2017, dell’anno scolastico in corso.

Visti:
-  gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, con-
tributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone, enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del 
Comune;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

Vista la delibera CC n. 48 del 2-5-2017 immediatamente eseguibile  con cui sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2017-2019

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.

DISPONE

1. di dare atto che l’impegno di spesa è stato preso per garantire la continuità dell’attività di “Tutor 
d’Area”  come  sistema  integrato  per  la  sicurezza  urbana,  della  cittadinanza  e  del  patrimonio 
comunale;

2. di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario, per l’importo totale di € 22.480,00 (da 
non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, come da modelli IRES allegati), alle sotto riportate 
Associazioni per lo svolgimento dell’attività di tutor d’area per il primo quadrimestre dell’anno, 
fino al 30.04.2017, ripartito in base alla disponibilità e all’effettuazione dell’attività svolta dalle as-
sociazioni partecipanti:
- A.N.T.E.A.S., con sede in Genova, Piazza Campetto, 7/1: € 720,00 (cod. benef. 42835);

- AUSER LIGURIA e GENOVA, con sede in Genova, via Balbi 29/5: € 9.560,00 (cod. benef. 
40065);

- G.A.L., con sede in Genova, via del Lagaccio 82r: € 4.590,00 (cod. benef. 49911);

- ASSOCIAZIONE MARITTIMI MARINA MERCANTILE, con sede in Genova, via Molo Gia-
no, Varco delle Grazie, Palazzina Ramo Industriale: € 7.610,00 (cod. benef. 43692);
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3. di impegnare la somma complessiva di € 22.480,00 a Bilancio 2017 al capitolo 15026 c.d.c.  
150.504 “Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private”, - pdc 1.4.4.1.1 trasferimenti correnti a istitu-
zioni sociali private, con la seguente suddivisione:

- € 720,00 per A.N.T.E.A.S (Imp 2017/6596);

- € 9.560,00 per AUSER LIGURIA e GENOVA (Imp 2017/6597);

- € 4.590,00 per G.A.L. (Imp 2017/6599);

- € 7.610,00 per ASSOCIAZIONE MARITTIMI MARINA MERCANTILE (Imp 2017/6601);

4. di dare atto che la somma impegnata verrà erogata a copertura del 50% dei costi relativi alla logi-
stica, all’organizzazione e all’assicurazione, effettivamente sostenuti dalle associazioni nello svolgi-
mento dell’attività prevista;

5. di stabilire che il contributo a ciascuna associazione verrà liquidato in proporzione del numero 
dei turni operativi effettuati, nella misura massima di € 10,00 per ogni turno effettivamente coperto;

6. di demandare alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti la diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento M1/Rag, nei limiti di spesa di cui al pre-
sente provvedimento, ai sensi  del vigente Regolamento di contabilità;

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

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

9. si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attua-
zione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.l.

                                                                                 Il Dirigente
                                                                                Dott.ssa Cinzia Vigneri

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-178.1.0.-6
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA PROGRAMMAZIONE
DELL’ATTIVITA’ DENOMINATA TUTOR D’AREA

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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Modulo I.R.E.S. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

        Spett.le Comune di Genova 

        Via Garibaldi, 9 

        16124 Genova 

 

 Il sottoscritto. Salvatore Fraccavento. . nato a . . .Ramacca . . Prov. (CT). . . . . il . . .11/04/1952 . 

.. in qualità di Legale Rappresentante dell’ Associazione G.A.L.,  con sede in Genova  Prov. GE  Via 

del Lagaccio, 82r  CAP .16134 .  tel. . 3331039520..  Cod. Fisc . . 95110870102. . .. Part. IVA . . 

qualificato/a come Ente non Commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), TUIR 917/86, 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, dichiara che: 

 

 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 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE 

 

che l’importo di € 4.590,00, concesso dal Comune di Genova (Settore Legalità e Diritti) a titolo di 

contributo a seguito dell’istanza presentata all’Ufficio sopra indicato in data 07 aprile 2017 : 

 

 deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto del 4% 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  

 non deve essere assoggettato ad alcuna ritenuta in quanto erogato ad un soggetto qualificato come 

O.N.L.U.S. (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 460/1997) o come Associazione di Volontariato (art. 8, D.Lgs. 

n. 266/1991) 

 
AGLI EFFETTI DELLE RESPONSABILITA’ FISCALI LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ 

LIBERATORIA PER IL COMUNE DI GENOVA RIMANENDO LE STESSE A TOTALE CARICO DEL 

DICHIARANTE. 

 Data ___12/04/2017_________ 

                                        Il Legale Rappresentante 1 

               __________________________________ 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 DEL 28.12.2000, 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. 


