
MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-18

L'anno 2021 il  giorno 15 del mese di Marzo il  sottoscritto Maimone Maria in qualità di  
Direttore  dei  Municipi  Bassa  e  Media  Val  Bisagno,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 190,00 A TITOLO 
DI  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  CONNESSA  AL  PATROCINIO  ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  QUEZZI  (BENF  54029)  PER  L’ORGANIZZAZIONE,  DOMENICA  25 
APRILE 2021, DI UN INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL 
LIBRO “BAMBINE IN GUERRA”. BILANCIO 2021 (EURO 190,00)

Adottata il 15/03/2021
Esecutiva dal 18/03/2021

15/03/2021 MAIMONE MARIA
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MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-18

IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 190,00 A TITOLO DI 
PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  CONNESSA  AL  PATROCINIO  ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO  QUEZZI  (BENF  54029)  PER  L’ORGANIZZAZIONE,  DOMENICA  25 
APRILE  2021,  DI  UN  INCONTRO  IN  VIDEOCONFERENZA  DI  PRESENTAZIONE  DEL 
LIBRO “BAMBINE IN GUERRA”. BILANCIO 2021 (EURO 190,00)

Sulla  base delle funzioni attribuite ai  Dirigenti  dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e 
ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DEI MUNICIPI
BASSA E MEDIA VAL BISAGNO

Visti:

- l’art.4 - comma 2 del D.Legs.n.165/2001 che, prevedendo la distinzione delle funzioni proprie de-
gli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riserva a que-
sti ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il Provvedimento del Sindaco n. 283 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico di Direttore del Municipio Bassa e Media Val Bisagno.
-  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del 
04/03/1996 e ss.mm.ii (ultima modifica con D.C.C. n. 2 del 09/01/2018) ed in particolare l’art. 4 re-
lativo alla competenza dei Dirigenti;
- il vigente Regolamento “Per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-
zioni, contributi, ausili comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del 
Comune”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 90 del 9/11/2010, esecutiva;
- il  D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
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- il DLgs n.126 del 10.8.2014 “Disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione 
dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro 
organismi”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Visti:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 248 del 24/9/2019 che, modificando e integrando 
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 6/5/1999, precisa che il Municipio può 
concedere il patrocinio per attività, iniziative, manifestazioni ed eventi che abbiano valenza 
nel solo ambito locale e dispone che gli schemi delle deliberazioni municipali in materia,  
prima della loro adozione, siano inviati alla Direzione Governo e Sicurezza dei territori Mu-
nicipali per l’espressione di un parere obbligatorio e vincolante;   

-      l’art. 20, commi 1 e 2, del Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la con-
cessione del patrocinio da parte del Comune” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 90 del 09.11.2010, da ultimo modificato con Deliberazione di CC n. 9 del 12/2/2019  che pre-
vede che la concessione di benefici economici da parte del Comune di Genova a soggetti pubblici o 
privati è effettuata, di norma, previa emanazione di un bando e può avvenire a titolo di concorso 
per attività svolte ordinariamente ovvero per l’effettuazione di manifestazioni specifiche o progetti 
di particolare interesse per la cittadinanza ovvero per attività o iniziative aventi carattere non ricor-
rente; 

- la “Direttiva in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e patrocini con 
partecipazione finanziaria da parte dei Municipi” emanata dal Segretario Generale in data 
26/11/2019 che prevede, al fine di uniformare l’attività dei Municipi in tema di procedure di 
erogazione di contributi e patrocini con partecipazione finanziaria, che le Giunte Municipali, 
in ossequio al Regolamento contributi e ad eventuali indirizzi generali espressi dai Consigli 
Municipali, predispongano Linee Guida, definendo il budget, la periodicità dei bandi pubbli-
ci, almeno semestrale, nonché i criteri per la partecipazione alla procedura ad evidenza pub-
blica e per la valutazione delle domande, anche ai fini della quantificazione e graduazione 
del contributo economico erogabile;

- la Direttiva del Segretario Generale sopra citata, richiama l’utilizzo della fattispecie del pa-
trocinio oneroso in via eccezionale e residuale e prevede, ai sensi dell’art. 20 del Regola-
mento contributi, l’erogazione di benefici economici senza emissione di bando in casi ecce-
zionali e motivati, connessi a particolari ragioni di interesse locale.   

   Dato atto che la nozione di benefici economici di cui al sovra citato art. 20, comma 1, del 
Regolamento  contributi  comprende  le  tipologie  di  intervento  di  cui  all’art.  4  del  Regolamento 
stesso e precisamente sovvenzioni, contributi e vantaggi economici in generale, inclusa l’eventuale 
partecipazione  finanziaria  connessa  al  patrocinio  concesso  dai  Municipi  per  attività,  iniziative, 
manifestazioni ed eventi con valenza in ambito locale;
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 9/2008 ad oggetto Parziale revisio-
ne ed integrazione delle norme approvate con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 8/2007, 
recanti  la  definizione  di  criteri  per  l’erogazione  di  contributi  economici  alle  associazioni 
territoriali” e successive integrazioni e modificazioni;

Vista l’istanza di patrocinio con partecipazione di natura finanziaria presentata dall’Istituto 
Comprensivo Quezzi con nota assunta al protocollo della Segreteria Municipale con il n. 43481 del 
4/2/2021, per l’organizzazione, Domenica 25 Aprile 2021, di un incontro in videoconferenza di pre-
sentazione del libro “Bambine in guerra” la cui autrice è docente in servizio presso l’Istituto Com-
prensivo;

Tenuto conto dell’alto valore storico dei contenuti della pubblicazione, che raccoglie espe-
rienze dirette di donne genovesi che hanno partecipato e/o vissuto la Seconda Guerra Mondiale;

Tenuto conto altresì che l’evento sarà preceduto da incontri della docente-autrice del libro 
con gli alunni delle cinque classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, al fine di avvicinare 
i giovani alla Storia attraverso un approccio innovativo, raccontando e leggendo le drammatiche 
esperienze vissute dalle dirette protagoniste;

Vista la deliberazione della Giunta del Municipio Bassa Val Bisagno n. 2 del 3/3/2021, alle-
gata, ad oggetto Concessione di patrocini con e senza partecipazione di natura finanziaria a sog-
getti diversi operanti sul territorio del Municipio, immediatamente eseguibile;

             Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante del-
l’Istituto Comprensivo Quezzi, ai sensi degli artt. 46 e ss. D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale lo  
stesso ha attestato, sotto la propria responsabilità, che non sono stati erogati contributi ulteriori per 
l’anno in corso, per l’attività sopra indicata, da parte di altri Uffici dell’Ente;

             Visto il parere obbligatorio e vincolante espresso dalla Direzione Governo e Sicu-
rezza dei territori Municipali, posto agli atti;

Dato atto che con la predetta deliberazione, la Giunta:

- ha valuta-
to favorevolmente l’iniziativa e la richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo Quezzi, in conside-
razione delle finalità di contribuire alla conoscenza della storia dell’Italia e della città di Genova at-
traverso la lettura di storie individuali di alcune donne bambine, ragazze, all’epoca dei fatti raccon-
tati, con l’obiettivo di rafforzare nelle giovani generazioni la consapevolezza del valore della demo-
crazia e dei principi costituzionali, frutto della lotta di uomini e donne durante la Resistenza; 
- ha ritenuto pertanto, data la valenza dell’iniziativa di alto interesse per la comunità locale, ricono-
scere un contributo economico correlato al patrocinio, volto a sostenere il soggetto richiedente al-
l’acquisto di un congruo numero di copie del libro;

- ha demandato, ritenendo detta iniziativa meri-
tevole di riconoscimento di un contributo economico correlato al patrocinio, al Direttore del Muni-
cipio Bassa e Media Val Bisagno, la valutazione e l’erogazione di detto contributo; 

            Valutato di procedere alla quantificazione di detta par-
tecipazione finanziaria in euro 190,00, in considerazione del preventivo relativo alle risorse neces-
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sarie alla realizzazione dell’evento e all’acquisto dei libri in particolare, che non supera il 50% delle 
spese che dovranno sostenere gli organizzatori;

           Considerato che ricorrono le condizioni per la concessione di patrocinio con 
partecipazione finanziaria senza emissione di bando, in considerazione delle caratteristiche dell’ini-
ziativa proposta, di alto interesse per la comunità locale e delle caratteristiche specifiche del sogget-
to proponente che, in quanto Istituto Comprensivo, ha una funzione educativa istituzionale nella di-
vulgazione fra le nuove generazioni di valori costituzionali fondanti;

Considerato che tali attività, di interesse collettivo, rivolte alla comunità scolastica del terri-
torio, rientrano tra quelle attribuite dall’art. 60 comma 1 lettera d) del vigente Statuto, nella compe-
tenza dei Municipi, e che la stessa si configura pertanto come spesa istituzionale;

Ritenuto quindi in questo caso appropriato, per le motivazioni di cui alla Deliberazione di 
Giunta precedentemente addotte, esercitare la facoltà prevista dalla suddetta direttiva, ai sensi del 
regolamento Contributi, di concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria senza emissione 
di bando, in considerazione delle caratteristiche dell’iniziativa proposta sopra descritte.

DISPONE

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di  dare  attuazione all’indirizzo  espresso  nella  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  2  del 
3/3/2021 nella quale è stato concesso patrocinio all’Istituto Comprensivo Quezzi per l’organizzazio-
ne, Domenica 25 Aprile 2021, di un incontro in videoconferenza di presentazione del libro “Bambi-
ne in guerra”; e si è ritenuta detta iniziativa meritevole di riconoscimento di un contributo economi-
co correlato al patrocinio; 

2)  di ritenere che ricorrano le condizioni per la concessione di patrocinio con partecipazione 
finanziaria senza emissione di bando, in considerazione delle caratteristiche dell’iniziativa 
proposta, di alto interesse per la comunità locale e delle caratteristiche specifiche del sogget-
to proponente che, in quanto Istituto Comprensivo, ha una funzione educativa istituzionale 
nella divulgazione fra le nuove generazioni di valori costituzionali fondanti;

3) di erogare pertanto la somma di euro 190,00 a titolo di partecipazione finanziaria connessa al 
patrocinio all’Istituto Comprensivo Quezzi, cod. benf. 54029 da  non assoggettare a ritenuta d’ac-
conto del 4% (come indicato nel modello IRES allegato), per l’organizzazione Domenica 25 Aprile 
2021, di un incontro in videoconferenza di presentazione del libro “Bambine in guerra”;

3) di impegnare la somma di euro 190,00 a Bilancio 2021, al capitolo capitolo 5819 “Trasferimen-
ti  diversi”,  codifica  PdC  1.4.4.1.1.  “Trasferimenti  correnti  a  Istituzioni  sociali  private” 
Missione/PRG 1.1. “Organi Istituzionali” (IMP. 2021/6943);
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4) di stabilire che il soggetto sopra indicato debba produrre una relazione circa il buon esito dell’i-
niziativa e contemporaneamente una dichiarazione consuntiva di sostanziale corrispondenza delle 
previsioni di spesa con le spese effettivamente sostenute;

5) di demandare la diretta liquidazione di quanto dovuto all’Istituto Comprensivo Quezzi mediante 
emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai 
sensi del vigente regolamento di Contabilità;

6)  di dare altresì atto, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto 
dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che le spese di cui agli impegni del 
presente provvedimento rivestono carattere istituzionale;

7) di dare infine atto:
- che il Rup della procedura in oggetto è la Dott.ssa Patrizia Porta;
- che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000
- che è  stata  accertata  l’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  in  attuazione 
dell’art.  6 bis della  Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art.  42 del D.Lgs. 
50/2016;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali.

  
Il Direttore dei Municipi

                                                                                              Bassa e Media Val Bisagno
 

Dott.ssa Maria Maimone
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-303.0.0.-18
AD  OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER L’EROGAZIONE DELLA  SOMMA  DI  EURO 
190,00  A  TITOLO  DI  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  CONNESSA  AL  PATROCINIO 
ALL’ISTITUTO  COMPRENSIVO  QUEZZI  (BENF  54029)  PER  L’ORGANIZZAZIONE, 
DOMENICA  25  APRILE  2021,  DI  UN  INCONTRO  IN  VIDEOCONFERENZA  DI 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “BAMBINE IN GUERRA”. BILANCIO 2021 (EURO 190,00)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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