
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-117.0.0.-63

L'anno 2012 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di  
dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA 
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI  CAMST SOC.  COOP A R.L.,  BANCA CARIGE 
S.P.A.,TELENORD S.R.L, GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE S.R.L , SMS SOCIETA’ DI 
MUTO SOCCORSO POLIZIA  MUNICIPALE GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
CALENDARIO  2013  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE,  DEFINIZIONE  DELLE 
MODALITA’  DI  EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  LIBERALI  DERIVANTI  DALLA 
DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2013 ALLA GASLINI ONLUS.
CIG. STAMPA CALENDARI: ZED0760355 
CIG SPONSORIZZAZIONE CORDONERIA: Z25076093C

Adottata il 27/11/2012
Esecutiva dal 17/12/2012

27/11/2012 TINELLA GIACOMO
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-117.0.0.-63

OGGETTO  ACCERTAMENTI  E  CONTESTUALI  IMPEGNI  DI  SPESA  RELATIVI  ALLA 
SPONSORIZZAZIONE  DA  PARTE  DI  CAMST  SOC.  COOP  A  R.L.,  BANCA  CARIGE 
S.P.A.,TELENORD S.R.L,  GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE S.R.L ,  SMS SOCIETA’ DI 
MUTO  SOCCORSO  POLIZIA  MUNICIPALE  GENOVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL 
CALENDARIO  2013  DEL  CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE,  DEFINIZIONE  DELLE 
MODALITA’  DI  EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  LIBERALI  DERIVANTI  DALLA 
DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2013 ALLA GASLINI ONLUS.
CIG. STAMPA CALENDARI: ZED0760355 
CIG SPONSORIZZAZIONE CORDONERIA: Z25076093C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- l’ art. 107 D.Lgs. 267/2000 che specifica le funzioni attribuite ai dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal 

D.Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di 

direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi 
ultimi la  gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di or-
ganizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, ap-

provato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2008;
- la D.G.C. n. 404/2009 ad oggetto “Linee guida per il funzionamento della Centrale di Acqui-

sto  di cui alla Deliberazione G.C. n. 251/2009. Utilizzo del Mercato Elettronico di cui al DPR 
n. 101/2002, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.”;

- la Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 27/06/2012, immediatamente esecutiva, con la qua-
le è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2012.

- Visto il Regolamento dei contributi approvato con C.C. 90/2010

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Premesso che:
- il Corpo di Polizia Municipale ha proposto all’Istituto Gaslini il progetto “Genova per noi, noi 

per Genova, tutti insieme per i bambini del Gaslini”, che prevede la realizzazione del calenda-
rio 2013 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova (allegato 1, allegato 2), con 
l’obiettivo di promuovere una raccolta benefica a favore della Gaslini Onlus ;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347 del 12/12/2012 è stato approvato lo schema 
di protocollo d’intesa tra il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova e l’Istituto 
Giannina Gaslini;

Considerato che:
- hanno aderito all’iniziativa in qualità di sponsor le ditte: 

o Camst Soc. COOP A R.L. sottoscrivendo il contratto di sponsorizzazione allegato al 
presente provvedimento per un importo di Euro 3.000,00 oltre IVA al 21% per un 
importo complessivo di Euro 3.630,00 (allegato 3);

o Telenord S.r.l.  sottoscrivendo il  contratto  di sponsorizzazione allegato al presente 
provvedimento per un importo di Euro 1.500,00 oltre IVA al 21% per un importo 
complessivo di Euro 1.815,00 (allegato 4);

o Banca Carige S.p.a. per un importo di Euro 1.239,67 oltre IVA al 21% per un impor-
to complessivo di Euro 1.500,00 (allegato 5);

o Giuseppe Lang Arti Grafiche S.r.l. per Euro 1.375,00 oltre IVA al 21% per un im-
porto complessivo di Euro 1.663,75 (allegato 6);

o Società di Mutuo Soccorso del Corpo di Polizia Municipale per Euro 504,00 oltre 
IVA al 21% per un importo complessivo di Euro 609,84 , di cui si allega bozza (alle-
gato 7).
 

Considerato inoltre che:
- il progetto prevede una stampa di 3.000 copie del suddetto calendario; 
- al fine del buon esito dell’operazione è prevista una spesa per la produzione dei calendari pari 

a Euro 3.327,50 (IVA al 21% compresa ) per le attività di stampa;
- sono state svolte attività di indagine di mercato da parte dei referenti di progetto e per quanto 

riguarda la tipografia risulta aver presentato offerta economicamente più bassa, in  relazione 
al numero di copie richieste (allegato 8), la Tipografia Giuseppe Lang srl (Cod Benf. 1063 );

- per la fornitura di cordoneria provvederà la società di Mutuo Soccorso per l’importo di Euro 
504,00 oltre Iva al 21% per un importo complessivo di Euro 609,84 come da proposta/contrat-
to di sponsorizzazione tecnica della Società di Mutuo Soccorso (Cod. Benf 3051); 

- al fine dell’educazione stradale per le fasce dell’infanzia sono previsti iniziative formative de-
stinate all’infanzia all’interno della struttura ospedaliera Gaslini, la spesa prevista è pari ad 
Euro 1500 (iva inclusa) per costruzione di pista per educazione stradale e materiale didattico;

- per il buon esito del progetto potrebbero essere necessari servizi ulteriori per un importo mas-
simo indicativo pari a Euro 300,00 (IVA al 21% inclusa);

Visto l’art. 125 c. 11 del  D.Lgs. 163/2006 si autorizza l'effettuazione di acquisti mediante trattativa 
diretta fra una pluralità di imprese operanti nel settore, coinvolgendo principalmente le Ditte risulta-
te aggiudicatarie di gare effettuate dalle Direzioni Capofila per gli acquisti “Stazione Unica Appal-
tante.- Settore Acquisti, e "Sistemi Informativi e Città Digitale", secondo la normativa vigente, e 
previa verifica in CONSIP/MEPA, ai sensi del D.P.R. n. 101/2002 e del D.Lgs 191/2004.
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Dato atto che gli sponsor,  hanno espresso volontà, come da documentazione agli atti dell’ufficio, 
di destinare eventuali risparmi conseguiti nella realizzazione del calendario, a favore dell’Associa-
zione  Gaslini onlus (benf:53115) ente che promuove e supporta l’Istituto Gaslini nelle attività di 
raccolta fondi;

Riscontrato che:
- è stato individuato il capitolo di entrata 55172 C.d.C. 800.501 “Concorsi Rimborsi Recuperi 

da altri soggetti” del Bilancio 2012 ed in via precauzionale del Bilancio 2013, considerando il 
fatto che al momento alcuni contratti devono essere sottoscritti;

- è stato individuato il capitolo di uscita 13054 C.d.C. 800.627. “Acquisizione di Servizi diver-
si” del Bilancio 2012 per le spese relative all’acquisto di servizi necessari per il buon esito de-
gli eventi di cui all’oggetto;

- il presente atto  risulta regolare dal punto di vista tecnico, come prescritto dall’art. 49 comma 
1 del D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1) di autorizzare la realizzazione del progetto “Calendario 2013 della Polizia Municipale”, se-
condo le azioni meglio definite in premessa e come da documentazione allegata e/o conser-
vata agli atti dell’ufficio;

2) di accertare al capitolo 55172 “Concorsi Rimborsi Recuperi da altri soggetti” del Bilancio 
2012 la somma di Euro 3.630,00 (IVA compresa) quale sponsorizzazione della Società Cam-
st Soc. COOP A RL, per la partecipazione al progetto sopra citato (acc. 2012/1469);

3) di accertare al capitolo 55172  “Concorsi Rimborsi Recuperi da altri soggetti” del Bilancio 
2012 la somma di Euro 1.815,00 (IVA compresa) quale sponsorizzazione della Società Tele-
nord S.r.l, per la partecipazione agli eventi sopra citati (acc. 2012/1471);

4) di accertare al capitolo 55172  “Concorsi Rimborsi Recuperi da altri soggetti” del Bilancio 
2012 la somma di Euro 1.663,75 (IVA compresa) quale sponsorizzazione della Società Giu-
seppe  Lang  Arti  Grafiche  S.r.l.,  per  la  partecipazione  al  progetto  sopra  citato  (acc. 
2012/1472);

5) di accertare al capitolo 55172 “Concorsi Rimborsi Recuperi da altri soggetti” del Bilancio 
2013 la somma di Euro 1.500,00 (IVA compresa) quale sponsorizzazione della Società Ban-
ca Carige S.p.a., per la partecipazione al progetto sopra citato (acc. 2012/1470);

6) di accertare al capitolo 55172 “Concorsi Rimborsi Recuperi da altri soggetti” del Bilancio 
2012 la somma di Euro 609,84 (IVA compresa) quale sponsorizzazione della Società Mutuo 
Soccorso del Corpo di Polizia Municipale, per la partecipazione al progetto sopra citato (acc. 
2012/1473);

7) di provvedere agli adempimenti fiscali inerenti al rilascio di regolare fattura attiva con IVA 
al 21%;
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8) di autorizzare, per l’esercizio 2012, l’effettuazione delle spese indicate in premessa , attesa 
la specificità e l’urgenza, per una somma di euro 5.127,50 (IVA 21% inclusa) come indicato 
ai punti seguenti;

9) di assegnare direttamente, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, alla ditta Tipogra-
fia Giuseppe Lang Srl (Cod Benf. 1063 ) la fornitura del servizio di stampa di numero 3.000 
copie  di  calendari  del  Corpo  di  Polizia  Municipale  anno  2013  per  un  importo  di  Euro 
3.327,50 Oneri fiscali inclusi) CIG ZED0760355;

10) di impegnare la somma di Euro 2.750,00 oltre euro 577,50 per IVA al 21% per un importo 
complessivo di Euro 3.327,50 disponibile al Capitolo 13054 C.d.C. 800.6.29 “Acquisizione 
di Servizi diversi” del Bilancio 2012 (Imp.2012/ 3852) ;

11) di autorizzare la spesa di Euro 1.800,00 (IVA al 21% compresa) per eventuali servizi ur-
genti e necessari per il buon esito del progetto e per acquisti correlati alle iniziative di educa-
zione stradale da svolgersi all’interno dell’Ospedale Gaslini le cui assegnazioni verranno for-
malizzate mediante ordini diretti impartiti dal Responsabile competente entro il 31/12 dell’e-
sercizio;

12)  di impegnare l’importo complessivo di € 1.800,00 al Capitolo 13054 C.d.C. 800.6.29 “Ac-
quisizione di Servizi diversi” del Bilancio 2012 (Imp. 2012.3853);

13) di autorizzare la spesa di Euro 609,84 oneri fiscali compresi a favore della Società di mutuo 
Soccorso del Corpo di Polizia Municipale (Cod. Benf 3051), per permettere la regolarizza-
zione contabile della sponsorizzazione tecnica effettuata nell’ambito del corrente progetto;

14) di impegnare la somma di € 609,84 al Capitolo  13054 C.d.C. 800.6.29 “Acquisizione di 
Servizi diversi” del Bilancio 2012 – (IMP.2012.3854);

15) di autorizzare la spesa di Euro 3.481,25 da erogare  a favore di Ass. Gaslini ONLUS (CB. 
53115), da non assoggettare a ritenuta d’acconto 4% come da mod. ires allegato, secondo la 
volontà espressa dai soggetti sponsor a seguito dei risparmi ottenuti sui costi di produzione e 
distribuzione del calendario 2013;

16) di impegnare l’importo complessivo di € 3.481,25 al capitolo 13054 c.d.c. 800.6.29 del bi-
lancio 2012 (Imp. 2012.3855);

17) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 c.1 del D. Lgs. 267/2000;

18) di demandare alla Direzione Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di richiesta di mandati  mod. M1/Rag, mediante Civico Tesoriere, subor-
dinatamente all’effettivo introito a fronte del pagamento di quanto disposto al punto 15)

                                                                                           IL  COMANDANTE 
                                                                                            Dott.  Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-117.0.0.-63
AD OGGETTO 
ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA 
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI CAMST SOC. COOP A R.L., BANCA CARIGE 
S.P.A.,TELENORD S.R.L, GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE S.R.L , SMS SOCIETA’ DI 
MUTO SOCCORSO POLIZIA MUNICIPALE GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 
CALENDARIO 2013 DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI DERIVANTI DALLA 
DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2013 ALLA GASLINI ONLUS.
CIG. STAMPA CALENDARI: ZED0760355 
CIG SPONSORIZZAZIONE CORDONERIA: Z25076093C

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[dott. Giovanni Librici]
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