
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-47

L'anno 2013 il giorno 10 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di 
dirigente di  Direzione Cultura e Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  NELLA  MISURA  DI  EURO  1.479,30,  PER  LA 
PARTECIPAZIONE  DEL  CORTEO  STORICO  ALLA  58a  REGATA  DELLE  ANTICHE 
REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE CHE AVRA’ LUOGO A PISA IL 23 GIUGNO 2013.

Adottata il 10/06/2013
Esecutiva dal 18/06/2013

10/06/2013 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-47

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  NELLA  MISURA  DI  EURO  1.479,30,  PER  LA 
PARTECIPAZIONE  DEL  CORTEO  STORICO  ALLA  58a  REGATA  DELLE  ANTICHE 
REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE CHE AVRA’ LUOGO A PISA IL 23 GIUGNO 2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 commi 1 e 2;

Premesso che:
- nell’anno 1955 è stato costituito l’Ente per la disputa del Trofeo fra le Quattro Antiche Re-

pubbliche Marinare Italiane, con sede amministrativa e legale nella città di Pisa;
- detto Ente si è posto (Art. 1 del suo Statuto) lo scopo di “Rievocare e promuovere, in Italia e all’E-
stero, l’immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle rispettive regioni anche a fini turistici,  
culturali e socio/economici” e che da tale data la disputa del Trofeo fra le città A.R.M.I. è preceduta  
dalla Sfilata spettacolare del Corteo Storico delle quattro città;
- il Corteo di ciascuna città intende rievocare con figuranti in costume storico l’episodio più rilevan-
te e coreografico della storia cittadina di ciascuna Repubblica Marinara;
- Genova in particolare rievoca il trionfale ritorno dalla Terrasanta del Condottiero Guglielmo Em-
briaco che, attorniato da armati, maggiorenti e popolo in festa, reca a Genova il “Sacro Catino”;

Considerato che la Direzione Cultura e Turismo ha il compito di curare il funzionamento del Corteo 
Storico della nostra città, elemento di rilevante attrazione di numerosi eventi di carattere turistico-
culturale, tra i quali spicca, per particolare rilevanza, la manifestazione sopra indicata;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2013/138.0.0./32 con la quale si provvedeva ad un primo im-
pegno per le spese relative alla prenotazione alberghiera dei figuranti e del trasporto degli stessi e 
dei costumi necessari per la sfilata storica, demandando a successivo provvedimento per le ulteriori 
necessità;

Tenuto conto che, per garantire la buona riuscita della manifestazione, è necessario provvedere al-
tresì alle seguenti forniture e prestazioni:
- messa a punto e ripristino di ogni elemento dei costumi storici;
- aiuto e supporto per costumistica, trucco e acconciature dei figuranti;
- pasti e trasporti per gli accompagnatori;
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e a quant’altro necessario alla buona riuscita dell’evento;

Visti:
- gli artt. 3 e 6 della Delibera C.C. n°26/2008 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per le 
acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova”;
- gli artt. 107, commi 1 e 2) e 183, comma 3) del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 42 - comma 4 - 46 del vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Tenuto conto della necessità di provvedere all’acquisizioni di beni e servizi necessari alla buona riu-
scita dell’iniziativa da effettuare sia attraverso attribuzione diretta (messa a punto degli elementi dei 
costumi storici quali le calzature e compenso per gruppo accompagnatori) sia acquisendo in loco il 
necessario (pasti accompagnatori, spese di trasporto e altre spese urgenti e non programmabili) e 
che potrebbe, inoltre, verificarsi la necessità di acquistare o noleggiare accessori relativi al Corteo;

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare una somma pari ad euro 780,00 con assegnazione 
diretta ai sensi dell’art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 163/2006, da perfezionarsi mediante ordini di-
retti impartiti dal Responsabile, con susseguente liquidazione mediante Mod. M1/Rag., o pagamen-
to mediante l’Ufficio Cassa Economale con liquidazione mediante E1/Rag. qualora ricorrano le 
condizioni previste dall’art.88 del citato Regolamento;

Visto il preventivo della Calzoleria Portello di Battiato Aldo per la riparazione di calzature corteo 
storico e fornitura lacci in cuoio pari ad euro 399,30 (IVA inclusa);

Visto il preventivo del Gruppo Storico Sextum per il supporto per costumistica, trucco e acconciatu-
re dei figuranti pari ad euro 300,00 (fuori campo IVA per mancanza dei requisiti di cui Artt. 1) e 4) 
del D.P.R. 633/72), documenti conservati agli atti dell’ufficio;

Dato atto che, per i rapporti di natura commerciale così posti in essere, i relativi contratti si intendo-
no stipulati secondo quanto previsto dalla vigente normativa (ex art.11 D.lgs. 163/2006);

Atteso che, per consentire di operare con rapidità ed in economia, in vista del raggiungimento dei 
fini sopra indicati, alcune spese dovranno essere sostenute mediante l’utilizzazione del fondo di an-
ticipazione assegnato dal Servizio Economale;

Ritenuto di disporre della somma necessaria alla partecipazione del Corteo Storico alla 58^ edizione 
della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, impegnando un importo pari ad euro 1.479,30 
(oneri fiscali inclusi);

DISPONE

1) di autorizzare, in relazione alle motivazioni di cui in premessa, l’assunzione di spese per un im-
porto complessivo di euro 1.479,30 (oneri fiscali inclusi) come di seguito suddivise:
a) euro 300,00 (fuori campo IVA per mancanza dei requisiti di cui Artt. 1) e 4) del D.P.R. 633/72) 
importo da ritenersi congruo, a Gruppo Storico Sextum (Cod. benf. 36208), per rimborso spese per 
costumistica, trucco e acconciature dei figuranti, la cui assegnazione viene attuata sulla base del-
l’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgs. N. 163/2006;
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b) euro 330,00 oltre a IVA al 21% pari ad euro 69,30, per un totale di euro 399,30 alla Calzoleria  
Portello di Battiato Aldo (Cod. benf. 52434) per la riparazione di calzature corteo storico e fornitura 
lacci in cuoio, CIG Z800A4D78F;
c) euro 780,00 (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, per l’assun-
zione di spese da effettuarsi direttamente in loco e al momento non quantificabili;

2) di impegnare la somma di euro 1.479,30 (oneri fiscali inclusi) al Capitolo che verrà iscritto a Bi-
lancio di Previsione 2013 in corrispondenza dell’attuale 23022 c.d.c. 1600 “Acquisizione di servizi 
non sanitari”, così suddivisa:
a) euro 300,00 (fuori campo IVA per mancanza dei requisiti Artt. 1) e 4) del D.P.R. 633/72) a favo-
re del Gruppo Storico Sextum, (Imp.2013. 5607) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);
b) euro 399,30 (oneri fiscali inclusi) a favore della Calzoleria Portello di Battiato Aldo (Imp.2013. 
5700) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);
c) euro 780,00 (oneri fiscali inclusi)  per l’assunzione di spese da effettuarsi direttamente in loco e 
al momento non quantificabili (Imp.2013. 5701) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);

3) di prevedere l’assegnazione di un’anticipazione di cassa reintegrabile per un importo pari ad euro 
500,00  da imputare sui fondi impegnati al punto c), da utilizzare come fondo economale per le spe-
se che necessitano di un’immediata disponibilità finanziaria, da regolarizzarsi con rendicontazione;

4) di dare atto che la prenotazione di cui al punto c) si intenderà formalizzata in impegno, mediante 
ordini impartiti entro il 31 dicembre 2013, previa verifica dell’esistenza di eventuale convenzione 
CONSIP per il materiale/i servizi e beni di volta in volta occorrenti, in applicazione al disposto art.1 
comma 4 Legge 191/2004, e che ne verrà data comunicazione all’U.O. Controllo di Gestione all’at-
to dell’ordine;

5) di dare atto che non esistono convenzioni CONSIP applicabili all’acquisto dei servizi di cui al 
presente provvedimento;

6) 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;

7) di demandare al Direzione Cultura e Turismo la diretta liquidazione della spesa mediante emis-
sione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag. e qualora, ricorrano le condizioni previste dall’art. 88, 
comma 1, del Regolamento di Contabilità, con Mod. E1/Rag;

8) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, comma 1, del D. Lgs.
267/2000, con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio ai sensi della
proroga disposta dall’art. 381 della L. n. 228 del 24.12.2012.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-47
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI EURO 1.479,30, PER LA PARTECIPAZIONE DEL 
CORTEO  STORICO  ALLA 58a  REGATA DELLE  ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE 
ITALIANE CHE AVRA’ LUOGO A PISA IL 23 GIUGNO 2013.

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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