
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-2

L'anno 2013 il giorno 17 del mese di Gennaio il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  E  Promozione  Della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  FESTEGGIAMENTI  PREVISTI  IN 
OCCASIONE DELL’OTTANTESIMO COMPLEANNO DI PAOLO VILLAGGIO.

Adottata il 17/01/2013
Esecutiva dal 05/03/2013

17/01/2013 TORRE CESARE
25/01/2013 TORRE CESARE
07/02/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-2

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  FESTEGGIAMENTI  PREVISTI  IN  OCCASIONE 
DELL’OTTANTESIMO COMPLEANNO DI PAOLO VILLAGGIO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Considerato che la Città di Genova intende  rendere omaggio all’artista Paolo Villaggio  in 
occasione dell’ottantesimo compleanno, organizzando un’iniziativa alla quale parteciperanno diver-
se celebrità, tra le quali  Renzo Piano, Paolo Fresco, Antonio Ricci, Dori Ghezzi, Gino Paoli;

Rilevato che:

- Paolo Villaggio, nato a Genova alla fine di dicembre del 1932, è uno dei grandi attori co-
mici italiani, attore ma anche regista e scrittore, il cui nome è indissolubilmente legato alla figura 
del “Ragionier Fantozzi”, la sua creatura letteraria e poi cinematografica più fortunata:  un perdente 
di successo che ha cambiato il linguaggio, il costume, il modo di ridere e di pensare di almeno tre 
generazioni;

- l’artista genovese ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano, da  Federico 
Fellini a Marco Ferreri, da Luigi Comencini a Lina Wertmuller, da Ermanno Olmi a Mario Moni-
celli ottenendo un grande successo a livello internazionale;

- l'elenco dei premi raccolti da Paolo Villaggio durante la sua carriera, oltre all'onorificenza 
di Commendatore al Merito della Repubblica italiana conferitale nel 1995 evidenzia quello che l'at-
tore  ha rappresentato per il cinema e il teatro italiano: David di Donatello per il miglior attore pro-
tagonista per “La voce della luna” nel 1990,  Leone d'Oro alla carriera al Festival del cinema di Ve-
nezia nel 1992, Nastro d'argento al migliore attore protagonista per “Il segreto del bosco vecchio” 
nel 1994, Pardo d'onore alla carriera al Festival internazionale del film di Locarno nel 2000, David 
di Donatello alla carriera nel 2009;
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  Evidenziato che la Civica Amministrazione intende celebrare, con un evento dedicato, un 
genovese che  ha contribuito con la sua celebrità, i suoi personaggi e  la sua straordinaria ironia a far 
conoscere Genova;

Tenuto conto che l’evento prevede momenti musicali, lettura di messaggi di auguri, il taglio 
della torta di compleanno e la  consegna di un riconoscimento, la riproduzione in argento del disco 
“Re Carlo ritorna dalla Battaglia di Poitiers”, il cui testo è stato scritto da Villaggio assieme all’ami-
co Fabrizio De André;

 
Ritenuto di impegnare un importo pari ad € 5.735,90 (oneri fiscali inclusi), per far fronte alle 

spese necessarie alla realizzazione dell’evento in oggetto;

           Visto l’ordine di servizio n° 7 del 5.06.2008 della U.O. Affari Generali;

  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”;

- l'art. 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;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

       1)  di prendere atto       1)  di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui integralmente richiamate;

2) di provvedere alla realizzazione di un evento programmato dalla Civica Amministrazione 
per rendere omaggio a Paolo Villaggio,  in occasione dell’ottantesimo compleanno;

3) di autorizzare la Direzione Comunicazione e Promozione della Città a sostenere, per le 
motivazioni  di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 5.735,90 (oneri fiscali inclusi), così 
suddivise:

a)   € 342,00 (oneri fiscali inclusi) importo da ritenersi congruo, alla S.p.A. NH Italia (cod. 
benf. 53186) (RIF. CIG Z240823AC7) per pernottamenti del Signor Villaggio e della fa-
miglia presso l’Hotel Marina del Porto Antico, l’assegnazione  viene  attuata sulla base 
dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. N.163/2006; 

b)   € 1.700,00 (oneri fiscali inclusi) importo da ritenersi congruo,  alla Soc. Cons. arl Via del 
Campo 29 rosso (cod. benf. 52684) (RIF. CIG. ZA2082377B) per la fornitura  di una co-
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pia in lamina d’argento del disco “Re Carlo ritorna dalla Battaglia di Poitiers”, l’assegna-
zione viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

c)   € 1.500,00 (fuori campo applicazione IVA  ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972), importo 
da ritenersi congruo, all’Associazione culturale “La Via del Cinque” (cod. benf. 48065) 
(RIF. CIG. Z760823D45) per un interevento musicale nel corso dell’iniziativa, l’assegna-
zione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

d)   € 660,00 (oneri fiscali inclusi) importo da ritenersi congruo,  alla Pasticceria Poldo di 
Francesco Crocco & C. s.a.s. (cod. benf. 17076) (RIF. CIG. Z3A0823DC4) per la fornitu-
ra  di una torta, bevande e servizio, l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 
comma 2 lettera b   del D. Lgls. N. 163/2006;

e)   € 339,00 (oneri fiscali inclusi) importo da ritenersi congruo,  a Az executive s.r.l. (cod. 
benf. 53182) (RIF. CIG. Z2C08243CC) per il servizio “Welcome Service Executive” ri-
servato a a Paolo Villaggio e famiglia,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art.  
57 comma 2 lettera b   del D. Lgls. N. 163/2006;

f)    € 1.194,90 (oneri fiscali inclusi) importo da ritenersi congruo, alla S.p.A. Seneca Con-
sulting  Marketing  e  Promotion  (cod.  benf.  53035)  (RIF.  CIG.Z8108284DE)  per  volo 
Roma/Genova AR per Paolo Villaggio e famiglia, assegnazione effettuata in quanto So-
cietà vincitrice di gara della  Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali (Determinazio-
ne Dirigenziale 2012-152.2.0-227);

4) di impegnare l’importo pari ad € 5.735,90 (oneri fiscali  inclusi)  al  capitolo che verrà 
iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale 1377 cdc 3950 “Servizi di promozione della 
città “ - PdC 1.3.3.2.5 – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1308, così suddiviso:

a)  € 342,00 (oneri fiscali inclusi) a favore   alla S.p.A. NH Italia; (imp.2013.4056)
b)  € 1.700,00 (oneri fiscali inclusi) a favore della Soc. Cons. arl Via del Campo 29 rosso; 

(imp.2013.4057)
c)  € 1.500,00 (fuori campo applicazione IVA  ai sensi dell’art. 4 DPR 633/1972) a favore 

dell’Associazione culturale “La Via del Cinque”; (imp.2013.4058)
d)  € 660,00 (oneri fiscali inclusi) a favore della Pasticceria Poldo di Francesco Crocco & C. 

s.a.s.; (imp.2012.4059)
e)  € 339,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  Az executive s.r.l.; (imp.2012.4060)
f)  € 1.194,90  (oneri fiscali inclusi) a favore della S.p.A. Seneca Consulting Marketing e 

Promotion; (imp.2012.4061)

5) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città la diretta liquidazio-
ne della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1 Rag.;

6) di dare  atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui al-
l’art.6 della Legge n. 122/2010, in quanto iniziativa che rientra nelle attività istituzionali;
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         7) di dare atto che l'impegno è stato assunto nei limiti dell'art. 163 comma 1 del DLgs 
n.267/2000, con riferimento all'arco temporale di operatività  dell'esercizio provvisorio, ai sensi del 
comma 381 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012  n.228.

 
Il Direttore

Direzione Comunicazione e  Promozione della Città
                        dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-2
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  I  FESTEGGIAMENTI  PREVISTI  IN  OCCASIONE 
DELL’OTTANTESIMO COMPLEANNO DI PAOLO VILLAGGIO.

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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