
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-14

L'anno 2013 il  giorno 18 del  mese di  Marzo 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 INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DEL 
VARO  DELLA  NAVE  MSC  “PREZIOSA”,  AMMIRAGLIA  DELLA   FLOTTA  DI  MSC 
CROCIERE.  CIG

Adottata il 18/03/2013
Esecutiva dal 16/04/2013

18/03/2013 TORRE CESARE
19/03/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-14

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DEL VARO 
DELLA NAVE MSC “PREZIOSA”, AMMIRAGLIA DELLA  FLOTTA DI MSC CROCIERE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- nel corrente mese si terrà nel porto di Genova il varo della nave MSC Preziosa, ultima nave 
della flotta MSC;

- la scelta è ricaduta sul capoluogo ligure come atto di riconoscenza dovuto dalla Compagnia 
alla città attualmente homeport di MSC Crociere: Genova rappresenta sin dal 2003, anno in cui 
ebbe  inizio  il  programma  di  espansione  societario,  una  città  importante  nelle  strategie  della 
Compagnia stessa  e, non ultimo, una delle destinazioni più visitate e amate dai  crocieristi; 

Tenuto conto che:

- MSC Preziosa, ammiraglia della prestigiosa flotta di MSC Crociere avrà come Madrina 
Sophia Loren, icona mondiale del cinema italiano e simbolo di quella profonda mediterraneità che 
si respira a bordo delle navi MSC Crociere;

- l’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui importanti personalità italiane e 
straniere  in  rappresentanza  sia  delle  istituzioni  che  della  società  civile,  inoltre  alla  cerimonia 
parteciperanno star internazionali della musica e dello spettacolo; 

- in attesa del varo di MSC Preziosa la Compagnia sta organizzando al fianco del Comune di 
Genova una serie di eventi con spettacoli nelle piazze, che coinvolgeranno quindi anche la cittadi-
nanza; 
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Ritenuto che l’evento in oggetto rappresenti un'occasione unica di promozione per la nostra 
città a livello nazionale ed internazionale, sia per la visibilità che l'evento stesso avrà sui media, sia 
perchè per l'occasione saranno presenti in città oltre 500 giornalisti e 5000 agenti di viaggio e tour 
operator provenienti da tutto il mondo;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere alle spese, relative alla promozione dell’evento 
e all’accoglienza di tour operatori e giornalisti, che si renderanno necessarie impegnando una cifra 
pari ad €6.828,02 (oneri fiscali inclusi);

       Dato 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 istitu-
zionali 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 ti-
pologie di spese non contemplate dalla manovra stessa;

      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;

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art.1  comma  381  della  Legge  n.228  del  24.12.2012,  pubblicata  sulla  G.U.  302  del 
29/12/2012,  con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

IL DIRETTORE
DETERMINA

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

   2) di autorizzare la Direzione Comunicazione e  Promozione della Città a so-
stenere, per le motivazioni  di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 6.828,02  (oneri fi-
scali inclusi), così suddivise:

a)   € 3.614,27 (IVA al 21% inclusa) importo ritenuto congruo, alla BiCi Promozione Re-
gali  s.r.l.  (cod. benf.  39385) (RIF. CIG. Z5908F1F98),  per l’acquisizione di n.  600 
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USB, n. 5.000 sacchetti in carta e relativo trasporto, l’assegnazione viene attuata sulla 
base dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. N.163/2006; 

b)   € 1.000,00 (fuori campo applicazione IVA per mancanza dei requisiti dell’art. 4 del 
DPR 633/72)  importo  ritenuto  congruo,  ad Ass.  GenovaGuide   (cod.  benf.  51412) 
(RIF. CIG. Z2008FE112), per il servizio relativo a n. 10 visite guidate, l’assegnazione 
viene attuata sulla base dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. N.163/2006; 

c)   € 1.155,00 (IVA al 10% inclusa) importo ritenuto congruo, alla ROBBA s.r.l. (cod. 
benf. 5250) (RIF. CIG. ZB508FE203)  per il servizio relativo al noleggio di bus per tre 
giorni  per visite guidate in città, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 125 c. 
11 del D. Lgls. N.163/2006; 

d)   € 332,75 (IVA al 21% inclusa) importo ritenuto congruo, a Consortium Educational 
Consulting di Suzanne Branciforte (cod. benf. 46262) (RIF.CIG. Z46091FEBA) per 
servizio relativo a traduzioni, l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 125 c. 
11 del D. Lgls. N.163/2006; 

e)   € 726,00 (IVA al 21% inclusa) importo ritenuto congruo, alla S.p.A.  A. Manzoni & 
C. (cod. benf. 37910) (RIF. CIG. ZB4091FEF6) per promozione sul quotidiano “La 
Repubblica”, l’assegnazione viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del 
D. Lgls. N. 163/2006;  

3) di impegnare l’importo pari ad € 6.828,02 (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà 
iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 3950.629 “Servizi di promozione 
della città” - PdC 1.03.03.02.999 – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1308, così suddiviso:

a)  €  3.614,27 (IVA  al  21%  inclusa),  a  favore  di  BiCi  Promozione  Regali  s.r.l. 
(imp.2013.4390);

            b) € 1.000,00 (fuori campo applicazione IVA per mancanza requisiti dell’art. 4 del DPR 
633/72) a  favore di  Ass. GenovaGuide  (imp.2013.4391);

            c)  € 1.155,00 ( (IVA al 10% inclusa) a favore di ROBBA s.r.l.   (imp.2013.4392);

            d) € 332,75 (IVA al 21% inclusa), a favore di Consortium Educational Consulting di 
Suzanne Branciforte ind.  (imp.2013.4393);

            e) €  726,00 (IVA  al  21%  inclusa),  a  favore  della  S.p.A.  A.  Manzoni  &  C. 
(imp.2013.4394);

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 economi-
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co 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.-14
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI  SPESA PER INIZIATIVE PREVISTE IN OCCASIONE DEL VARO DELLA 
NAVE MSC “PREZIOSA”, AMMIRAGLIA DELLA  FLOTTA DI MSC CROCIERE.  CIG

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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