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L'anno 2013 il giorno 27 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  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  EVENTO  IN 
RICORDO DELL’ATTRICE MARIANGELA MELATO.
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-12

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO IN RICORDO 
DELL’ATTRICE MARIANGELA MELATO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- la Città di Genova,  a  poche settimane dalla scomparsa,  intende  rendere omaggio all’attrice 
Mariangela Melato, una delle  più grandi attrici italiane della seconda metà del Novecento,  che con 
le sue interpretazioni ha segnato la storia del teatro e del cinema italiano degli ultimi 50 anni;

- Mariangela Melato è stata negli ultimi vent’anni l’attrice di riferimento del Teatro Stabile di 
Genova,  interpretando in modo memorabile molti spettacoli: da “ Un tram che si chiama desiderio” 
a “Nora alla prova, passando attraverso “L’affare Makropulos”, “La dame di chez Maxim”, “Fedra” 
di Racine,  “La Centaura”, “ Chi ha paura di Virginia Woolf”, diretta da registi quali Luca Ronconi,  
Marco Sciaccaluga, Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Alfredo Arias, Piero Maccarinelli, Massi-
mo Luconi e Gabriele Lavia;

Considerato che il Comune e  il  Teatro Stabile di Genova, con la  serie di iniziative “Genova 
per Mariangela”, intendono ricordare ai genovesi e al pubblico italiano, l’importanza di una gran-
dissima artista e di una indimenticabile donna, che per vent’anni è stata ambasciatrice in Italia della 
cultura teatrale della nostra città;

         Rilevato che è in programma nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi un evento, duran-
te il quale, il sindaco Marco Doria, Anna Melato, Carlo Repetti Direttore del Teatro Stabile di Ge-
nova e Silvana Zanovello, giornalista e autrice della biografia "Io, Mariangela Melato“, renderanno 
omaggio all’attrice e presenteranno le iniziative  previste in città; 
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Ritenuto di impegnare un importo pari ad €  423,50  (oneri fiscali inclusi), per far fronte alle 
spese necessarie all’installazione provvisoria di un impianto di amplificazione sonora   nel Salone di 
Rappresentanza,  in occasione dell’incontro di sui sopra;

Dato  atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art.6 
della Legge n. 122/2010, in quanto iniziativa che rientra nelle attività istituzionali e concordata con 
la Civica Amministrazione, come si evince dalla mail della Segreteria del Sindaco datata 22 febbra-
io  2013 che si allega al presente provvedimento;

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 DIRETTORE
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, 
in accordo con il Teatro Stabile di Genova, per rendere omaggio all’attrice Mariangela Melato,  re-
centemente scomparsa;

3) di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006,  a MK. Kne-
zevich srl (Cod. benf. 1160) (Rif. CIG Z2308DFE82) il servizio relativo all’installazione provviso-
ria di un impianto di amplificazione sonora nel Salone di Rappresentanza di palazzo Tursi,  in occa-
sione dell’evento in oggetto, per un importo di € 423,50 (oneri fiscali inclusi), ritenuto congruo;

4) di impegnare l’importo  pari ad € 423,50  (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà iscrit-
to a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale 1377 cdc 3950 “Servizi di promozione della città“ 
-  PdC 1.03.03.02.005 – Missione /Prg 7,   cod. SIOPE 1308, a favore di MK. Knezevich srl  – 
(imp.2013.4324);

5) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città, la diretta liquida-
zione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1 Rag.;
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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 concordata 
con la Civica Amministrazione;

            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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-12
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  EVENTO  IN  RICORDO 
DELL’ATTRICE MARIANGELA MELATO.

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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