
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-20

L'anno  2013  il  giorno  12  del  mese  di  Aprile  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 COMUNICAZIONE DI AZIONI ISTITUZIONALI 
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA E DELLA CITTÀ.

Adottata il 12/04/2013
Esecutiva dal 08/05/2013

12/04/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-20

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA COMUNICAZIONE DI AZIONI ISTITUZIONALI 
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA E DELLA CITTÀ.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Rilevato che:

-  il Comune di Genova intende promuovere e qualificare l’offerta turistica diversificata ed 
integrata  con  tutte le eccellenze ambientali e culturali che caratterizzano il  territorio  assumendo 
un ruolo di  raccordo, con i diversi soggetti operanti sul territorio, nel  rappresentare le opportunità 
che il contesto istituzionale, imprenditoriale, sociale ed economico offre a potenziali iniziative;

- l’Amministrazione Comunale conduce, da tempo, un'intensa attività finalizzata alla promo-
zione della città, attraverso una comunicazione  costante a livello locale, nazionale ed internazionale 
tesa a valorizzare l’attrattività della città di Genova e la sua nuova immagine, recentemente consoli-
datasi, di città viva ed attiva dal punto di vista culturale, aperta ai giovani e al turismo, ma anche ca-
pace di garantire un’elevata qualità della vita ai cittadini e a chi in essa vive e lavora;

Rilevato che la comunicazione  si prefigge di trasmettere e far percepire Genova come città 
attrattiva,  con una ricca e variegata offerta culturale, oltreché di particolare bellezza, con la finalità 
aumentare il numero di visitatori in città informare sull’offerta di un programma di eventi, ricco, di-
versificato nei contenuti e rivolto ad un pubblico vasto ed eterogeneo;

Tenuto conto:

- 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;
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- l’obiettivo del suddetto progetto è far conoscere la città,  proposta come luogo da visitare 
per la sua vitalità culturale, nonché, offrire un soggiorno alberghiero a prezzi vantaggiosi, possibil-
mente abbinato a eventi di rilevanza nazionale;

Tenuto conto che  le campagne di comunicazione e promozione, concordate e programmate 
con i soggetti di cui sopra, prevedono l’utilizzo di una pluralità di mezzi integrati tra di loro: dalle 
affissioni murali e nelle stazioni a quelle dinamiche su bus e metropolitane, dai prodotti cartacei per 
un pubblico meno tecnologico e per la distribuzione nei punti di affluenza turistica, all’uso della co-
municazione su diversi quotidiani e periodici;

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 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 autorizzare la Direzione Comunicazione e Promozione della Città a sostenere, per le mo-
tivazioni di cui in premessa, spese per un importo pari a € 22.366,85   (oneri fiscali inclusi), così 
suddiviso: 

a)    € 302,50 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo a BITS sas di Danilo 
Caldara & Partners (Cod. benf. 53239) (RIF. CIG. Z600906313),  per caricamento dati 
su USB,   l’assegnazione   viene  attuata  sulla  base dell’art.  125 c.  11 del  D. Lgls. 
N.163/2006; 
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b)    € 266,20 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, a Danibel srl (cod. 
benf. 50171) (RIF. CIG. Z070941AA7) per riadattamento grafico,  l’assegnazione  vie-
ne  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b   del D. Lgls. N. 163/2006;

c)    € 18.150,00 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, alla  ditta indivi-
duale Valerio De Luca (cod. benf. 53245) (RIF. CIG. Z3B093B5F4)  per servizi di co-
municazione e promozione con i media nazionali,  l’assegnazione  viene  attuata sulla 
base dell’art. 57 comma 2 lettera b   del D. Lgls. N. 163/2006;

d)    € 2.438,15 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, alla  srl Progetto 
(cod. benf. 45833) (RIF. CIG.Z72095D736)  per inserimento pubblicitario su Rivista 
Touring, l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b   del D. 
Lgls. N. 163/2006;

e)    € 1.210,00 (IVA AL 21%  inclusa) importo da ritenersi congruo, alla  srl GPHolding 
Comunicazione (cod. benf. 53236) (RIF. CIG. ZA5092FCC8) per redazionale su maga-
zine “Benvenuta Italia”,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 
lettera b   del D. Lgls. N. 163/2006;

2) di impegnare l’importo pari ad € 22.366,85  (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 1.03.03.02.004) – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1337, così suddiviso:

a) €  302,50 (IVA AL 21%  inclusa)  a  favore  di  BITS sas  di  Danilo  Caldara  & Partners; 
(Imp.2013.5084)

b) € 266,20  (IVA AL 21%  inclusa) a favore di Danibel srl; (Imp.2013.5085)

c)   € 18.150,00 (IVA AL 21%  inclusa) a favore della ditta individuale Valerio De Luca; 
(Imp.2013.5087)

d)   € 2.438,15 (IVA AL 21%  inclusa) a favore di srl Progetto; (Imp.2013.5090)

e)   €  1.210,00  (IVA  AL  21%   inclusa)  a  favore  di   srl  GPHolding  Comunicazione; 
(Imp.2013.5091)

3) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città la diretta liquidazione 
della spesa  mediante emissione di richiesta di  mandato Mod. M1/Rag.;

4) 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 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;

        5) 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.
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                                                                                            IL DIRETTORE

                                                                      Direzione Comunicazione e Pro -
mozione della Città

                        Dr. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-20
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  LA  COMUNICAZIONE  DI  AZIONI  ISTITUZIONALI 
FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA E DELLA CITTÀ.

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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