
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-49

L'anno 2013 il giorno 17 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  1.591,78,  PER  LA 
MANIFESTAZIONE CHE ANTICIPA LA FESTA DEL SANTO PATRONO DI GENOVA.

Adottata il 17/06/2013
Esecutiva dal 18/06/2013

17/06/2013 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-49

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  NELLA  MISURA  DI  EURO  1.591,78,  PER  LA 
MANIFESTAZIONE CHE ANTICIPA LA FESTA DEL SANTO PATRONO DI GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:
- è tradizione secolare e consolidata che, nella sera precedente la festa del Santo Patrono, la Città di 
Genova tenga una cerimonia nella piazza antistante il Palazzo Ducale, oggi intitolata a Giacomo 
Matteotti, con l’accensione di un falò festoso e benaugurale;
- tale tradizione ha antichissime origini pagane ed è poi stata fatta propria dalla tradizione religiosa 
locale;

Tenuto conto delle esigenze della buona riuscita dell’iniziativa e della necessità di riportare la sud-
detta piazza nelle necessarie condizioni di agibilità a fine manifestazione;

Tenuto altresì conto che tale iniziativa è preceduta da uno spettacolo musicale;

Considerato che la Direzione Cultura e Turismo ha il  compito di curare la realizzazione di tale 
evento che, per la nostra città, è elemento rilevante di attrazione turistico-culturale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2013/138.0.0./48 con la quale si accertano euro 563.860,00 a 
titolo di sponsorizzazione per la programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il 
biennio 2013-2014” e in particolare il punto 9) del dispositivo che demanda a successivi gli impegni 
per la realizzazione della programmazione culturale 2013;

Considerato che l’evento in oggetto rientra tra quali facenti parte della suddetta programmazione;

Visto che, per garantire la buona riuscita della manifestazione, è necessario, tra l’altro, provvedere 
ai seguenti obblighi e prestazioni:
- messa in sicurezza e attivazione del falò;
- presenza di una squadra di vigili del fuoco;
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- pagamento dei diritti d’autore alla SIAE per la musica eseguita durante lo spettacolo previsto;
- ripulitura straordinaria della piazza alla fine dello spettacolo;

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 dei servizi necessari alla buona riuscita 
dell’iniziativa da effettuare attraverso attribuzione diretta;

Ritenuto, pertanto, di provvedere ad impegnare una somma pari ad euro 1.591,78 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;

Vista la nota dell’associazione culturale Compagnia degli Alabardieri con la quale la stessa si di-
chiara disponibile all’allestimento e al presidio del falò per un compenso pari ad euro 300,00 fuori 
dal campo di applicazione dell’IVA;

Vista la nota dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale con la quale la 
stessa conferma la disponibilità a presenziare al falò richiedendo un rimborso spese pari ad euro 
150,00 (fuori campo IVA in quanto O.N.L.U.S. come previsto dall’art. 10) del D.P.R. 633/72);

Vista la nota della SIAE che indica in euro 302,52 il pagamento dei diritti d’autore relativi alla ma-
nifestazione prevista;

Visto altresì il preventivo inviato da AMIU che indica in euro 693,60 (esclusa IVA al 21%) quale 
spesa per la pulitura straordinaria di piazza Giacomo Matteotti al termine dell’iniziativa in oggetto, 
documentazione conservata 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 al Servizio Economale;

Ritenuto di disporre della somma necessaria alla realizzazione della serata del falò della serata del 
23 giugno 2013, impegnando un importo pari ad euro 1.591,78 (oneri fiscali inclusi);

DISPONE
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1) prendere atto di tutto quanto indicato in premessa;

2) di autorizzare, ai sensi dell’articolo 125 c. 11 D. Lgs 163/2006 e in conformità con quanto 
disposto dall’art. 6 comma 6 del Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e ser-
vizi approvato con D.C.C. 26/15.01.2008, l’assunzione di spese per un importo complessivo 
di euro 1.591,78 (oneri fiscali inclusi) come di seguito suddivise:

a) euro 300,00 fuori campo IVA, importo da ritenersi congruo, all’associazione culturale Compa-
gnia degli Alabardieri (Cod. benf. 50978), per l’allestimento e il presidio del falò del 23 giugno 
2013, la cui assegnazione viene attuata sulla base dell’art.  57 comma 2 lettera b del D. Lgs. N. 
163/2006;
b)  euro 150,00 (fuori  campo IVA in quanto O.N.L.U.S.  come previsto dall’art.  10) del  D.P.R. 
633/72)
all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (Cod. benf. 50966) per il presidio 
del falò;
c) euro 302,52 alla SIAE (cod. benf. 12491) per il pagamento dei diritti d’autore relativi allo spetta-
colo che precederà l’accensione del falò del 23 giugno 2013;
d) euro 693,60 ad AMIU, (oltre ad euro 145,66 per IVA al 21%) per un totale di euro 839,26 com-
plessivi, per la pulitura straordinaria di piazza Giacomo Matteotti alla fine dell’iniziativa relativa al-
l’accensione del falò in oggetto;

3) di impegnare la somma di euro 1.591,78 (oneri fiscali inclusi) al Capitolo che verrà iscritto a 
Bilancio 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,  all’associazione  culturale  Compagnia  degli  Alabardieri, 
(Imp.2013. 5599) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);
b) euro 150,00 (fuori campo IVA in quanto O.N.L.U.S.) all’Associazione Nazionale Vigili del Fuo-
co del Corpo Nazionale (Imp.2013. 5600) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);
c) euro 302,52 alla SIAE (Imp.2013. 5601) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);
d) euro 839,26 complessivi ad AMIU (euro 693,60 quale spettanza, oltre ad euro 145,66 per IVA al 
21%) (Imp.2013. 5602) PdC (1.3.3.18.999) – SIOPE (1332);

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

5) 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;

6) di demandare al Direzione Cultura e Turismo la diretta liquidazione della spesa mediante 
emissione 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;

7) 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
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Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-138.0.0.-49
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI EURO 1.591,78, PER LA MANIFESTAZIONE CHE 
ANTICIPA LA FESTA DEL SANTO PATRONO DI GENOVA.

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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