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L'anno  2013  il  giorno  10  del  mese  di  Aprile  il  sottoscritto  Torre  Cesare  in  qualita'  di 
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-19

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITA' DI 
MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTA’.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

-  l'accentuarsi dei fenomeni di globalizzazione ha prodotto lo   sviluppo di una maggiore con-
sapevolezza rispetto alla reale importanza e valenza strategica delle specificità, delle valenze e delle 
potenzialità locali, che vengono quindi oggi interpretate quali volani dello sviluppo economico e so-
ciale;

-  il marketing territoriale si pone quindi il preciso obiettivo di definire e guidare il rilancio e 
lo sviluppo dei comprensori territoriali, in funzione delle specifiche caratteristiche ed esigenze, pro-
ducendo la più stretta simbiosi tra i potenziali ed i mercati e contribuendo con ciò al riposiziona-
mento delle città nello scenario internazionale dopo la crisi globale, aumentandone la visibilità e la 
dimensione comunicativa allo scopo di un rilancio anche dell’economia locale;

            Evidenziato che il nuovo ruolo che gli Enti locali sono chiamati ad interpretare, nel processo 
di definizione  delle strategie territoriali,  consiste nell’affiancare i soggetti privati locali, dalle asso-
ciazioni di categoria al mondo imprenditoriale in generale, nella promozione del territorio assumen-
do un ruolo di  raccordo nel  rappresentare le opportunità che il contesto istituzionale, imprendito-
riale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative;

Tenuto conto:
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- che il progetto di comunicazione  oggi coordinato dal Comune di Genova, unitamente alla 
Camera di Commercio di Genova, all’associazione Albergatori,  Palazzo Ducale, Porto Antico, Ac-
quario di Genova, Fiera di Genova e  Teatro Stabile nasce dalla consapevolezza che operare in si-
nergia per la promozione della città, con tutti i soggetti che operano sul territorio in questo ambito,  
sia l’unica strada percorribile soprattutto in tempi di forte crisi economica;

- che l’obiettivo del suddetto progetto è far conoscere la città e la sua vitalità culturale, pro-
porsi come luogo  da visitare e offrire un soggiorno alberghiero a prezzi vantaggiosi, possibilmente 
abbinato a eventi di rilevanza nazionale;

Rilevato che  il Comune di Genova intende promuovere e qualificare l’offerta turistica di-
versificata ed integrata  con  tutte le eccellenze ambientali e culturali che caratterizzano il  territorio, 
nonché,  consolidare e rinnovare i propri sforzi promozionali all’estero con iniziative mirate, svilup-
pate in ambito nazionale ed europeo,  ma anche con presenze  negli Stati Uniti e in America Latina;

  Considerato  che la scrivente Direzione provvede all’ospitalità di giornalisti, Tour Operator, 
delegazioni di paesi stranieri, partecipanti ai convegni e di altri operatori che vengono invitati con lo 
scopo principale di promuovere Genova;

Tenuto conto che  per l’organizzazione di iniziative di promozione e Marketing, si  rende 
necessario sostenere spese relative a viaggi, sistemazioni alberghiere, pasti, presentazione di pro-
grammi  e progetti,  partecipazione  a convegni,  servizi  di  taxi,  allestimento stand, traduzioni  e a 
quant’altro si renda necessario per il buon funzionamento dell’attività;

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  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;

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;

      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”;
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            - l'art. 183 - comma 3  del D.Lgs. 267/2000;

- gli artt. 42 - comma 4 - 46  del vigente Regolamento di  Contabilità;

 - gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
         DETERMINA

1) di  autorizzare,   per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  spese per  un importo  pari  ad  € 
14.541,60 (oneri fiscali inclusi), così suddivise:

a) € 415,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo e calcolato sulla base delle tariffe 
applicate e delle necessità dello scrivente,  a Genova Car Sharing  SpA (cod. benf. 47930) 
(RIF. CIG.ZB0095AF0E)  PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 - per servizi di noleg-
gio auto, l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. 
N. 163/2006;

 b)   € 250,00 (fuori campo applicazione ai sensi dell’ art. 4 del DPR 633/1972)  importo rite-
nuto congruo,  a Alliance Francaise de Genes (cod. benf.48663) (RIF. CIG. ZCA095AE38) 
PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 - per servizi di interpretariato, l’assegnazione  vie-
ne  attuata sulla base  dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. N.163/2006; 

c)  € 120,00  (fuori campo applicazione ai sensi dell’ art. 10 del DPR 633/1972)  importo rite-
nuto congruo,  a “Il Girasole” di Marina Firpo (cod. benf. 41635) (RIF. CIG. Z6B095AE1B) 
PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 - per servizi di visite guidate, l’assegnazione  vie-
ne  attuata sulla base  dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. N.163/2006; 

d)  € 2.150,66 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo,  a Albatravel Genova srl (cod. 
benf. 52734) (RIF.CIG.Z83095ADB6) PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 - per servi-
zi relativi all’organizzazione di Fiere, l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 125 c. 
11 del D. Lgls. N.163/2006;

e) € 242,00 (IVA al 21% inclusa)  importo ritenuto congruo,  a Sistema Turistico Golfo dei 
Poeti, Val di Magra e Val di Vara S.C. AR.L.  (cod. benf. 53271) (RIF. CIG. Z6C095AD65) 
PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 - per partecipazione a Workshop nella città di 
New York,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. 
Lgls. N. 163/2006;

f)     € 3.223,44 (IVA al 21% inclusa)  importo ritenuto congruo,  a ENIT – Agenzia 
Nazionale  del  Turismo  –  (cod.  benf.  40822)  (RIF.  CIG.  Z1A095D9F7)  PdC  U 
1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 -  per partecipazione a Fiera  e Workshop nella città di 
Sao Paolo,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. 
Lgls. N. 163/2006;

g)   € 2.420,00 (IVA al 21% inclusa)  importo ritenuto congruo,  a Iniziative Turistiche 
s.c.a r.l. (cod. benf. 52050) (RIF. CIG. Z5C091B82E) PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 
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1308 - per partecipazione all’iniziativa “17° Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Ita-
lia” che si terrà nella città di Bologna,   l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 
comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

h)   € 423,50 (IVA al 21% inclusa)  importo ritenuto congruo,  a Iniziative Turistiche 
s.c. a r.l. (cod. benf. 52050) (RIF. CIG. ZF5091B742) PdC U 1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 
1308 -  per acquisto di una pagina pubblicitaria  sul catalogo  dell’iniziativa “17° Borsa del 
Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia”,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art.  
57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

i) € 2.947,00 (IVA AL 20% inclusa)  importo presunto pari a   Sterline  2.508  a European 
Tour  Operators  Association  (cod.  benf.53264)  (RIF.CIG  Z3B095ADEA) PdC  U 
1.03.03.02.999 - Cod. SIOPE 1308 -  per partecipazione a Workshop City Fair 2013 nella 
città di Londra,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del 
D. Lgls. N. 163/2006 ;

j) € 150,00 (oneri fiscali inclusi), da assegnare ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgls. 
N.  163/2006,   PdC  U  1.03.03.02.999  -  Cod.  SIOPE  1308  -  per  spese  relative   alle 
commissioni bancarie dovute al trasferimento dell’importo  di cui al punto precedente  e 
all’eventuale differenza dovuta alle fluttuazioni del cambio;

k) € 2.200,00  (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, per il  
rimborso delle spese  che saranno sostenute dai dipendenti, – PdC  U 1.03.03.02.001 - Cod. 
SIOPE 1330;

2) di impegnare a tal fine la somma  di €   14.541,60  (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà 
iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 3950 “Servizi di promozione 
della città “ - Missione /Prg 7 -  così suddivisa:

a) € 415,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Genova Car Sharing  SpA (IMP. 2013.5086);

b) € 250,00 (fuori campo applicazione ai sensi dell’ art. 4 del DPR 633/1972)   a favore di Al-
liance Francaise del Genes (IMP. 2013.5089);

c) € 120,00  (fuori campo applicazione ai sensi dell’ art. 10 del DPR 633/1972)    a favore di 
“Il Girasole” di Marina Firpo (IMP. 2013.5092);

d) € 2.150,66 (oneri fiscali inclusi) a favore di Albatravel Genova srl (IMP. 2013.5093);

e) € 242,00 (IVA al 21% inclusa)  a favore del  Sistema Turistico Golfo dei Poeti, Val di Ma-
gra e Val di Vara S.C. AR.L. (IMP. 2013.5094);

f) € 3.223,44 (IVA al 21% inclusa)  a favore di  ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (IMP. 
2013.5095);

g) €  2.420,00 (IVA  al  21%  inclusa)    a  favore  di  Iniziative  Turistiche  s.c.  ar.l.  (IMP. 
2013.5096);
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h) €  423,50 (IVA  al  21%  inclusa)    a  favore  di   Iniziative  Turistiche  s.c.  ar.l.  (IMP. 
2013.5098);

i) € 2.947,00 (IVA AL 20% inclusa)  importo presunto pari a   Sterline  2.508  a favore di  Eu-
ropean Tour Operators Association (IMP. 2013.5099);

j) € 150,00 da assegnare ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgls. N. 163/2006,  per spese 
relative  alle commissioni bancarie dovute al trasferimento dell’importo  di cui al punto pre-
cedente  e all’eventuale differenza dovuta alle fluttuazioni del cambio (IMP. 2013.5100);

k) € 2.200,00  (oneri fiscali inclusi) )   ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D. Lgls. 163/2006, per il  
rimborso delle spese  che saranno sostenute dai dipendenti (IMP. 2013. 5101);

3) di dare atto che la liquidazione avverrà attraverso emissione di mandato di pagamento Mod. M1 
Rag, nei limiti di spesa di cui ai punti  2 a-j) dietro presentazione di regolare fattura;

4) di disporre che l’importo di cui al punto 2k) venga liquidato dall’Ufficio Cassa Economale me-
diante Mod. E1 Rag.;
 
5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010 in quanto è  da considerarsi a tutti gli effetti relativa ad azioni  di mar -
keting 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 spe-
se 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 Cit-
tà

 
dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-19
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI DIVERSE ATTIVITA' DI MARKETING 
TERRITORIALE E 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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