
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-37

L'anno 2013 il giorno 09 del mese di Maggio il sottoscritto Gandino Guido in qualità di 
dirigente di  Direzione Cultura e Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  IMPEGNO  RELATIVO  ALLE  FUNZIONI  DELEGATE  CON  LEGGE 
REGIONALE N. 28/2006 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI IAT (EURO 
1.044,52 - CIG Z2509D54D8).

Adottata il 09/05/2013
Esecutiva dal 18/06/2013

09/05/2013 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-37

OGGETTO:  IMPEGNO  RELATIVO  ALLE  FUNZIONI  DELEGATE  CON  LEGGE 
REGIONALE N.  28/2006  PER SPESE DI  FUNZIONAMENTO DEGLI  UFFICI  IAT (EURO 
1.044,52 - CIG Z2509D54D8).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 77 e 
80 dello Statuto del Comune di Genova;

Tenuto conto che il Comune di Genova, a seguito delle deleghe regionali in materia di informazione 
e accoglienza turistica (Legge Regionale n. 28/2006 “Organizzazione turistica regionale”) gestisce 
direttamente, a partire dal 2008 la rete degli IAT cittadini;

A seguito della delega la Regione Liguria negli ultimi anni ha trasferito i fondi per garantire il servi-
zio in questione;

Considerato che la Regione Liguria anche per il 2013 ha manifestato la volontà di trasferire i fondi 
necessari per garantire il servizio in questione, analogamente alla gestione 2012;

Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuta idonea documentazione per effettuare il regolare accerta-
mento dei fondi di cui sopra;

Visto che, per garantire un’adeguata informazione turistica, è necessario mettere costantemente a 
disposizione dei turisti materiale informativo adeguato ed aggiornato;

Tenuto conto che per provvedere a tale disponibilità e garantirne il continuo aggiornamento, rien-
trando nella massima economicità di spesa e di limitazione degli sprechi, si provvede alla stampa 
del materiale necessario attraverso l’utilizzo di due stampanti a colori presenti nell’ufficio IAT;

Tenuto altresì conto che tali stampanti risultano noleggiate dalla società MIPS Informatica s.p.a., 
con sede in Genova - via Lanfranconi 33r. - 16121 Genova - Partita I.V.A. n° 03311300101 – a se-
guito di stipule di contratti biennali  sottoscritti  nel 2012 dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio 
Promozione della Città;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



Vista la necessità di provvedere al pagamento di una prima tranche delle spettanze dovute alla so-
cietà MIPS Informatica s.p.a per il servizio fornito;

Vista la determinazione dirigenziale n.  2013-138.0.0.-29 con la quale si demanda ad un successivo 
provvedimento l’accertamento dei fondi che verranno trasferiti dalla Regione Liguria per garantire 
lo svolgimento delle funzioni delegate con Legge regionale n. 28/2006;

Visti:
- il D. Lgs. n. 163/2006;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova approva-
to con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2008 e modificazioni intervenute;
- l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 29/12/2012, 
con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali 
per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa;

2) di provvedere al pagamento alla società MIPS Informatica s.p.a (C.B. 32980) (CIG Z2509D54-
D8) delle spettanze relative al consumo delle fotocopie relative alle stampanti presenti negli uffici 
IAT;
3) di impegnare l’importo di euro 1.044,52 (imponibile di euro 863,24 oltre I.V.A. al 21% di euro 
181,28), al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale capitolo 1395 
“Gestione organizzazione turistica” - (PdC 1.3.3.18.999) - C. di C. 1380.6.29  “Servizi turistici” – 
Codice Siope 1332 (IMP. 2013/5603) ;

4) di dare mandato alla Direzione Cultura e Turismo la liquidazione della spesa mediante emissione 
di richiesta di mandati Mod. M1/Rag;

5) di dare atto che, allo stato attuale, non esistono convenzioni Consip attive interamente applicabili
alle acquisizioni oggetto del presente provvedimento;

6) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della L. 122/2010.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-37
AD OGGETTO 
IMPEGNO RELATIVO ALLE FUNZIONI DELEGATE CON LEGGE REGIONALE N. 28/2006 
PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI IAT (EURO 1.044,52 - CIG Z2509D54D8).

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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