
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-8

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Febbraio il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di  
direttore  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA’.

Adottata il 20/02/2013
Esecutiva dal 02/04/2013

20/02/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-8

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA’. CIG

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

   Premesso che  l'Amministrazione Comunale conduce da tempo un'intensa attività finaliz-
zata alla promozione della città, tesa a valorizzare l’attrattività della città di Genova e la sua nuova 
immagine di città viva ed attiva dal punto di vista culturale, aperta ai giovani e al turismo, anche at-
traverso un’imposizione forte dell’immagine di Genova città d’arte e cultura, su tutti i maggiori 
mercati;

  Tenuto conto che  il Comune di Genova intende consolidare e rinnovare i propri sforzi pro-
mozionali all’estero con iniziative mirate, sviluppate in diverse direttrici;

Preso atto che è pervenuta da Petit Futé, una  guida di viaggio francese paragonabile per 
importanza e qualità di pubblicazione alla  Lonely Planet inglese, con un marchio conosciuto e rico-
nosciuto dai viaggiatori francofoni da oltre 40 anni ;

Tenuto conto che sono state 8 milioni le guide vendute nel 2011 e che in particolare la gui-
da GENES-LIGURIE è una loro esclusiva e che pertanto i viaggiatori francofoni che cercheranno in 
libreria una guida su Genova e la Liguria troveranno solo quella di Petit Futé sia in versione carta-
cea (35.000 copie – vendute nei paesi francofoni nelle maggiori librerie FNAC, VIRGIN MEGA-
STORE, BHV )sia in versione Digitale per smartphones et tablets;

Considerato inoltre che il sito www.petitfute.com conta 2 milioni di visitatori al mese e su 
Petit Futé il Comune di Genova avrà una Scheda dedicata con foto, e  Link al sito  www.visitge-
noa.it; 
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Considerato inoltre che per la realizzazione e impostazione grafica della guida , affinchè 
possa essere in linea con altri materiali promozionali curati dalla Civica Amministrazione ci si è av-
valsi della consolidata esperienza nel settore della grafica della ditta Danibel;

Preso atto che l’iniziativa di cui al presente provvedimento è da considerarsi a tutti gli ef-
fetti azione di marketing per la promozione della città sviluppata al fine di valorizzare al meglio il 
patrimonio turistico - culturale  e pertanto non soggetta a vincoli imposti dal Decreto 78, convertito 
in legge 122/2010, poiché tipologia di spesa non contemplata dalla manovra stessa ;

Vista la nota in cui la Società Petit Futé richiede un importo pari ad € 4.000,00  ( IVA inIVA in--
clusa in quanto intracomunitaria da assolvere secondo la normativa vigente)clusa in quanto intracomunitaria da assolvere secondo la normativa vigente) quale quota di parteci-
pazione alle spese per la realizzazione della guida su Genova sia cartacea che digitale e l’attivazione 
di link diretti al sito www.visitgenoa, oltre ad un quantitativo di guide da distribuire nei punti infor-
mativi IAT; 

Preso atto dell’offerta pervenuta dalla ditta Danibel pari ad € 266,20 (oneri fiscali inclusi) 
per la realizzazione grafica di pagine da includere nella guida turistica;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art.6 
della Legge n. 122/2010;
           

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 regola-
mento 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 DIRETTORE
DETERMINA

1)   di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006, alla Petit 
Futé Nouvelles Editions de l’Université  (cod. benf.  51316) rif. CIG Z66093DC04  (cod. benf.  51316) rif. CIG Z66093DC04 per la 
realizzazione della guida su Genova sia cartacea che digitale e l’attivazione di link diretti 
al sito www.visitgenoa, oltre ad un quantitativo di guide da distribuire nei punti informati-
vi IAT, , un importo pari ad €  4.000 4.000,00 (IVA inclusa in quanto intracomunitaria da assol(IVA inclusa in quanto intracomunitaria da assol--
vere secondo la normativa vigente inclusa), ritenuto congruo;vere secondo la normativa vigente inclusa), ritenuto congruo;

2)   di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006, alla ditta Da-
nibel srl (cod. benf. 50171) rif.  (cod. benf. 50171) rif. CIG CIG Z6108C2306 per la realizzazione grafica di pagine  da 
includere nella guida turistica un importo pari ad € 266,20 (IVA 21 % inclusa)  ritenuto 
congruo;
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3) di impegnare l’importo  pari ad €  4.266,20 (IVA inclusa)  al capitolo che verrà iscritto a 
Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale 1377 cdc 3950 “Servizi di promozione della 
Città”  così suddiviso:

-  € 4.000,00 (IVA  inclusa in quanto intracomunitaria da assolvere secondo la normativainclusa in quanto intracomunitaria da assolvere secondo la normativa  
vigente)vigente) a favore della Petit Futè - Nouvelles Editions de l’Université, (PdC: 1.3.3.2.4 
pubblicità – SIOPE: 1337 spese per pubblicità) (IMP.2013/4276);

-  €  266,20 alla ditta Danibel s.r.l. (IVA 21 % inclusa)  per la realizzazione grafica di 
pagine da includere nella guida turistica (PdC: 1.3.3.2.4 pubblicità – SIOPE: 1337 spe-
se per pubblicità) (IMP.2013/4277);

4) di  demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città , la diretta liquida-
zione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag.;

5)  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra le tipologie di 
cui ai limiti della Legge n. 122/2010 in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti relativa 
ad azioni istituzionali di marketing per la promozione turistica e della città finalizzate allo 
sviluppo economico e pertanto non soggetta ai vincoli imposti dal Decreto 78, convertito 
in legge 122/2010, in quanto tipologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

6) 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.-8
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA’.

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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