
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-56

L'anno 2013 il giorno 11 del mese di Settembre il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO BRUNI CASTELLO CEA DEL SERVIZIO 
DI  CERTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO  EUROPEO  “CITYLOGO-IMPLEMENTATION 
PHASE” E CONTESTUALE IMPEGNO.

Adottata il 11/09/2013
Esecutiva dal 11/10/2013

11/09/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-56

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE ALLO STUDIO BRUNI CASTELLO CEA DEL SERVIZIO DI 
CERTIFICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO “CITYLOGO-IMPLEMENTATION PHASE” 
E CONTESTUALE IMPEGNO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- il Comune di Genova, nel quadro del programma europeo “URBACT II”, ha partecipato in qualità 
di partner, al progetto “CITYLOGO-Development phase”, il cui capofila è il Comune di Utrecht, in 
partenariato con i Comuni di Saragozza, Cracovia e Coimbra terminato il 31 ottobre 2012 il cui 
contributo comunitario di € 15.600,00 è stato accertato e contestualmente impegnato con Determi-
nazione Dirigenziale N 2012-162.0.0-35;

- il capofila del progetto, Utrecht, ha presentato una ulteriore proposta per il proseguimento del pro-
getto CITYLOGO di ulteriori 30 mesi (implementation phase), con una partnership rafforzata e al-
largata fino a 10 città, proposta che ha avuto esito positivo come da comunicazione dello stesso ca-
pofila Utrecht in data 29 gennaio 2013;

-con Delibera di Giunta n° 00260/2012 è stata approvata la partecipazione del Comune di Genova 
alla nuovo progetto CityLogo-Implementation phase;

-  il contributo comunitario per la seconda fase (implementation phase) di € 53.090,00 è stato accer-
tato e contestualmente impegnato con Determinazione Dirigenziale N 2013-162.0.0-32;

Considerato che:
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- come previsto dal regolamento del programma europeo URBACT, é necessario affidare ad un 
soggetto esterno abilitato, l’incarico per la certificazione delle spese del progetto in oggetto ai fini 
della rendicontazione e liquidazione da parte della Commissione Europea;

- con precedente Determinazione Dirigenziale N 2012-162.0.0-40 era stato affidato allo Studio Bru-
ni Castello Cea (cod. benf. 51248) il servizio di certificazione delle spese relative alla prima fase del 
progetto;

- il riscontro per l’assegnazione del servizio in oggetto allo Studio Bruni Castello Cea è da conside-
rarsi positivo; 

- il progetto in questione, CityLogo “Implementation Phase” è la continuazione e fase successiva 
della prima, denominata “Development Phase” e che, pertanto, in linea e continuità con il preceden-
te atto dirigenziale, si ritiene opportuno rinnovare l’incarico per la certificazione delle spese del pro-
getto CityLogo “Implementation Phase” allo Studio Bruni Castello Cea;

- che lo Studio Bruni Castello Cea si è detto disponibile al rinnovo dell’incarico come da offerta  
economica pervenuta allo scrivente ufficio, ritenuta congrua;
 

Visti:

- gli artt. 77 e  80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165 del 30.3.2001;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Co-
mune di Genova;
- il vigente regolamento comunale sui servizi in economia approvato con Deliberazione del Consi-
glio Comunale n°26/2008;

IL DIRIGENTE 
DETERMINA

1)   di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la spesa di € 1.830,00 (oneri fiscali e 
previdenziali inclusi) ritenuta congrua, per la certificazione delle spese del progetto CITYLOGO 
Implementation phase affidando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006, 
il relativo incarico allo Studio Bruni Castello Cea (cod. benf. 51248) (CIG Z2E0B6F4A5);

2)  di prelevare la somma di € 1.830,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi)  dai fondi prece-
dentemente prenotati  con Determinazione Dirigenziale  N 2013-162.0.0-32 al  capitolo  U 52819 
“Acquisizione  di  servizi  per  interventi  finanziari  “  cdc  3950   PdC  1.03.03.18.999  (SIMP 
2013/6016/2);
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3)  di dare atto che la presente assegnazione non costituisce incarico di studio o di ricerca, ov-
vero di consulenza ai sensi dell’art. 1, comma 42 della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non viene 
richiesta la valutazione del Collegio dei revisori dei conti;

4)  di stabilire che la somma sopra indicata sarà  liquidata con emissione di Mod. M1/Rag per il 
pagamento mediante civico Tesoriere ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità; 

5)  di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi art. 183 c.1 D.Lgs 267/2000.

                   Il Direttore
Direzione Comunicazione e Promozione della Città

                                                                                                Dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-56
AD OGGETTO 
ASSEGNAZIONE  ALLO  STUDIO  BRUNI  CASTELLO  CEA  DEL  SERVIZIO  DI 
CERTIFICAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO “CITYLOGO-IMPLEMENTATION PHASE” 
E CONTESTUALE IMPEGNO.

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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