
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-63

L'anno 2013 il giorno 27 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:  IMPEGNO DI SPESA PER  INIZIATIVE DA  REALIZZARSI NELLA CITTA’ 
DI EKATERINBURG NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE.

Adottata il 27/09/2013
Esecutiva dal 29/10/2013

27/09/2013 TORRE CESARE
23/10/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-63

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER  INIZIATIVE DA  REALIZZARSI NELLA CITTA’ DI 
EKATERINBURG NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 

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

-  la  città  di  Genova  ha  ormai  consolidato   un  ruolo  forte  sull’attuale  scenario  europeo  e 
internazionale:  tale dimensione,  se da un lato si armonizza con la tradizionale vocazione che la 
nostra città ha da sempre sviluppato nel corso dei secoli, dall’altro risponde a una precisa esigenza 
di inserirsi in un contesto europeo caratterizzato da una sempre maggior competitività delle aree 
urbane  e  da  una  crescente  attenzione,  da  parte  delle  Istituzioni  europee,  per  le  tematiche  e  le 
politiche urbane a livello locale e regionale;

- in generale la tendenza consolidata dall’Amministrazione Comunale in questi ultimi anni è stata 
quella di privilegiare Accordi di collaborazione e Protocolli d’intesa ad hoc,  che hanno per obiettivi 
la realizzazione di progetti concreti comuni tra le città;

- sono state privilegiate alcune aree geografiche considerate prioritarie dal Comune di Genova, da 
un lato per valorizzare esperienze e interessi di Enti, Aziende e Associazioni sul territorio genovese, 
dall’altro per rinsaldare antichi legami, fondati su rapporti culturali e/o commerciali e su flussi mi-
gratori di popolazione tra le rispettive aree geografiche. Ciò, nella prospettiva di ribadire il ruolo del 
Comune come centro di aggregazione e punto di riferimento per tutti gli attori della società civile, 
allo scopo di attivare risorse e relazioni potenzialmente utili per il tessuto socio-economico del terri-
torio genovese;

Tenuto conto che:
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 - negli ultimi anni sono stati sottoscritti vari accordi con città dell’ex blocco sovietico  tesi a creare 
in quell’area la domanda turistica e nel presentare Genova come offerta nell’ambito di una meta tu-
ristica privilegiata quale è l’Italia;

- in particolare con la città di  Ekaterinburg, è stato siglato un Protocollo d’Intesa che ha previsto 
una programmazione di eventi promozionali e culturali, scambi di informazioni di settore attraverso 
l’organizzazione di educational per giornalisti e tour operator,  partecipazione a fiere, incontri  utili 
a favorire lo scambio di professionalità tra le aziende municipalizzate genovesi e le analoghe realtà 
locali estere e, in ultimo, l’occasione offerta a imprenditori dell’area genovese e ligure di proporsi 
sul quel mercato;

Ravvisata l’opportunità di partecipare, nel mese di ottobre nella città di Ekaterinburg, 
ad un evento che comprende iniziative diverse di marketing per la promozione turistica e lo svilup-
po economico, facenti capo al già citato Protocollo d’Intesa, considerato anche che il mercato turi-
stico russo è il terzo della nostra città;

Ritenuto inoltre di partecipare ad un evento di promozione del Patrimonio Unesco Genove-
se, organizzato dall’Ambasciata Italiana, che si terrà nella città di Mosca;

Rilevato che per la realizzazione delle iniziative programmate è necessario sostenere 
spese relative al trasporto di materiale e organizzazione di uno stand;

Rilevato, altresì, che sarà necessario  sostenere spese, al momento non quantificabili, 
relative allo sdoganamento del materiale promozionale e pubblicitario e al servizio di interpretaria-
to, spese  che dovranno essere saldate direttamente in loco, oltre a  spese per pasti e trasporti, che 
verranno liquidate dall’Ufficio Cassa Economale mediante Mod. E1-Rag.;

Dato atto che le spese derivanti dal presente provvedimento  sono  strettamente connesse ad 
un accordo  internazionale che vede la Civica Amministrazione fortemente impegnata nel dare ese-
cuzione  allo stesso e che, pertanto, non rientrano nei limiti di cui all’art.6 comma 12 della Legge n.  
122/2010;

Visti:

- gli artt. 77 e  80 dello Statuto del Comune di Genova;

- 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”;

IL DIRIGENTE
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 DETERMINA

1) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad  €  9.842,20 
(oneri fiscali inclusi) così suddiviso:

a)  €  4.989,80  di cui € 4.090,00 (quale imponibile) + € 899,80  (quale IVA al 22% da li -
quidarsi secondo normativa per i servizi extracomunitari – cod. benf. 2058)  importo da 
ritenersi congruo, a ExpoCom Ltd –Gogol Str. 15e Ekaterinburg – Russia (Cod. benf. 
53275) (RIF.CIG.Z330B952F1) per messa a disposizione di uno stand in ambito fieri-
stico,  l’assegnazione  viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. 
Lgls. N. 163/2006; 

b) € 2.110,60 (IVA al 22% inclusa)  importo da ritenersi congruo, alla Società Gondrand 
(Cod.benf.  845)  (RIF.CIG.ZCC0B95300)  per  trasporto  materiale  promozionale  nella 
città di Ekaterinburg,  l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgls.n. 163/2006;

c) € 300,00 (al lordo della ritenuta d’acconto del 20%)   importo da ritenersi congruo a  Va-
lentina Kladova (cod. benf. 14818) (RIF.CIG.Z440B9BD7E) per servizi di traduzione e 
accompagnamento  delegazione,  l’assegnazione  viene  attuata  sulla  base  dell’art.  125 
comma 11 del D.Lgls.n. 163/2006;

d)   € 2.441,80 (oneri fiscali inclusi)   da assegnare direttamente ai sensi dell’art. 125 c. 11 
del D. Lgls. 163/2006, per il rimborso delle spese  che saranno sostenute dai dipendenti 
così approssimativamente definite:

                     d1) €   470,00 (oneri fiscali inclusi) per lo sdoganamento del materiale promozionale  
inviato nella città di Ekaterinburg, spesa che sarà saldata direttamente dai dipen-
denti presenti in loco;

                     d2)  €  230,00 (oneri fiscali inclusi) per servizi di interpretariato, spesa che sarà saldata 
direttamente dai dipendenti presenti in loco;

d3) € 1.741,80 (oneri fiscali inclusi) per spese relative ai viaggi, pasti, trasporti e quan-
to altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività;

2) di impegnare la somma  di € 9.842,20 (oneri fiscali inclusi) al capitolo 1377 cdc 3950 “Servizi di 
promozione della città“  del  Bilancio 2013 - PdC 1.03.03.02.999 -  SIOPE1308 - Missione/Prg 7, 
così suddivisa: 

a) €  4.989,80 di cui € 4.090,00 (quale imponibile)  a favore di ExpoCom Ltd –Gogol Str. 
15e Ekaterinburg – Russia (imp.2013.7235) ed  € 899,80  (quale IVA al 22% da liqui-
darsi secondo normativa per i servizi extracomunitari) a favore di Agenzia delle Entrate 
uff. Genova (imp.2013.7236);

b) €  2.110,60  (IVA  al  22%  inclusa)   a  favore  della  Società  Gondrand  PdC 
(imp.2013.7237);

c) € 300,00 (al  lordo della  ritenuta  d’acconto  del  20%) a favore di  Valentina  Kladova 
(imp.2013.7238);
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d) € 2.441,80 (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 di cui:

d1)   €  470,00  (oneri  fiscali  inclusi)  per  sdoganamento  materiale  promozionale 
(imp.2013.7239);

d2)  € 230,00 (oneri fiscali inclusi) per servizi di interpretariato (imp.2013.7240);
d3) € 1.741,80 (oneri fiscali inclusi) per spese relative a pasti, trasporti e quanto altro si 

renda necessario per lo svolgimento delle attività (imp.2013.7241);
 

3) di demandare alla scrivente Direzione, la liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta 
di mandati Mod. M1/Rag. e, qualora, ricorrano le condizioni previste dall’art. 88, comma 1, del Re-
golamento di Contabilità, con Mod. E1/Rag.;

4) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento  sono  strettamente connesse ad un 
accordo  internazionale che vede la Civica Amministrazione fortemente impegnata nel dare esecu-
zione  allo stesso e che, pertanto, non rientrano nei limiti di cui all’art.6 comma 12 della Legge n. 
122/2010;
 
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.-63
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER   INIZIATIVE  DA   REALIZZARSI  NELLA  CITTA’  DI 
EKATERINBURG NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE.

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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