
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-22

L'anno 2013 il  giorno 06 del  mese di  Maggio il  sottoscritto Torre Cesare in qualita'  di  
direttore  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
“AUTORE  E  INTERPRETE  NELL’ERA  DELLA  CRONACA”  ORGANIZZATO  DAL 
CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO’ PAGANINI.

Adottata il 06/05/2013
Esecutiva dal 23/05/2013

06/05/2013 MENINI SIMONETTA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-22

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
“AUTORE  E  INTERPRETE  NELL’ERA  DELLA  CRONACA”  ORGANIZZATO  DAL 
CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO’ PAGANINI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che il Conservatorio di Musica Niccolò Paganini ha organizzato un ciclo di incontri, 
che  avranno  come protagonisti  importantissimi autori italiani  che nei rispettivi campi hanno  pro-
dotto riflessioni significative, quali il poeta  Valerio Magrelli,  l’autore di canzoni e musicista Ivano 
Fossati e il compositore Ivan Fedele, vale a dire tre delle voci più significative della cultura italiana 
contemporanea;

   - l’iniziativa è rivolta oltre che  agli  studenti e docenti del Conservatorio,  anche ad un pubbli-
co più vasto desideroso di approfondire la materia;

    Ritenuta l’iniziativa a di particolare interesse e coerenza con i Programmi e le finalità della Ci-
vica Amministrazione;

         Rilevato che, allo scopo di assicurare il miglior svolgimento dell’evento in oggetto, il Comune 
di Genova   ha ravvisato l’opportunità di   coprodurre  l’iniziativa di cui sopra;

         Vista la nota  prot. n. 1738/II M  del 16.04.2013 con la quale il Conservatorio di Musica Nic -
colò Paganini, nel far pervenire  il preventivo delle spese relativo all’evento in oggetto quantificato 
in € 7.000,00, chiede una partecipazione alle spese pari ad € 3.500,00; 

          Ritenuto pertanto di  partecipare alle spese che si renderanno necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa in oggetto con un importo di € 3.500,00;
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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, finanziata dai proventi 
dell'imposta di soggiorno, come si evince anche dalla mail della Segreteria dell’Assessore alla Cul-
tura e  Turismo  datata 16 aprile  2013 che si allega al presente provvedimento;

         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;

         Visti gli artt. 107 e 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali”;
         Visti gli artt. 58 e 61 dello Statuto del Comune;
         Visto il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”;

IL DIRETTORE
DISPONE

1)  di prendere atto1)  di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui integralmente richiamate;

2) di provvedere alla coproduzione   del ciclo di incontri  “Autore e Interpreti nell’era della cro-
naca” programmati dal Conservatorio di Musica Niccolò Paganini;  

3) di autorizzare la spesa di €  3.500,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’Art. 4 del 
DPR 633/72) ritenuta congrua, da versare  al  Conservatorio di Musica Niccolò Paganini (Cod.benf. 
7308) (RIF. CIG. ZASF0996EAA) a’ sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del d.lgs. 163/2006 – qua-
le partecipazione alle spese sostenute  dal Conservatorio stesso per  la realizzazione  dell’evento in 
oggetto;

4) di impegnare  l’importo  €  3.500,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’Art. 4 del 
DPR 633/72) al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attuale  1377 cdc 
3950 “Servizi di promozione della città “ - Missione /Prg 7 PdC U 1.03.03.02.005 - Cod. SIOPE 
1308 (Imp. 2013.5275)

    5) di disporre la diretta liquidazione della spesa, mediante emissione, da parte della scrivente Di-
rezione  di richiesta di mandato M1/Rag.;

    6) di dare 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, finanziata dai 
proventi dell'imposta di soggiorno, come si evince anche dalla mail della Segreteria dell’Assessore 
alla Cultura e  Turismo  datata 16 aprile  2013 che si allega al presente provvedimento;
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    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

dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-22
AD OGGETTO 
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO “AUTORE E 
INTERPRETE NELL’ERA DELLA CRONACA” ORGANIZZATO DAL CONSERVATORIO DI 
MUSICA NICCOLO’ PAGANINI.

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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