
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-67

L'anno 2013 il  giorno 11 del mese di  Ottobre 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 SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA’.

Adottata il 11/10/2013
Esecutiva dal 08/11/2013

11/10/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-67

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PROMOZIONE DELLA CITTA’.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Rilevato che:

- il Comune di Genova conduce, da tempo, un'intensa attività finalizzata alla promozione della 
città, attraverso una comunicazione  costante a livello locale, nazionale ed internazionale tesa a va-
lorizzare l’attrattività della città di Genova e la sua nuova immagine, recentemente consolidatasi, di 
città viva ed attiva dal punto di vista culturale, aperta ai giovani e al turismo, ma anche capace 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 
di aumentare il numero di visitatori in città informare sull’offerta di un programma di eventi, ricco, 
diversificato nei contenuti e rivolto ad un pubblico vasto ed eterogeneo;

Tenuto conto:

- che il progetto di comunicazione  oggi coordinato dal Comune di Genova, nasce dalla consape-
volezza che operare in sinergia per la promozione della città, con tutti i soggetti che operano sul ter-
ritorio in questo ambito,  sia l’unica strada percorribile soprattutto in tempi di forte crisi economica;

- l’obiettivo del suddetto progetto è far conoscere la città,  proposta come luogo da visitare 
per la sua vitalità culturale, anche attraverso il magazine bilingue (italiano e inglese) “Blue Genova 
Liguria”, nato nell’aprile 2009 per raccontare e valorizzare la Liguria,  che in pochi  anni  ha rag-
giunto la quota di circa 1.000 abbonati e una tiratura che  oscilla tra le 6.000 e le 10.000 copie, a se-
conda del mese di pubblicazione;
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-“Blue”, oltre ad essere diffuso in selezionate edicole liguri,  si trova anche nelle maggiori stazio-
ni ferroviarie italiane e in edicole e in librerie selezionate del nord Italia, viene inoltre distribuito in 
più copie a tutti gli alberghi della provincia di Genova, anche grazie al sostegno della Camera di 
Commercio genovese e al gradimento degli albergatori;

-  si è ritenuto, oltre a diffondere il magazine Blue, di avvalersi della collaborazione dell’A-
genda 2014 de “Il Cittadino”, settimanale locale di ampia diffusione.L’Agenda sarà dedicata alle 
edicole mariane presenti nel Centro Storico, prezioso patrimonio storico artistico della città,  e alla 
promozione dei Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco, obiettivi destinati ad un pubblico con interes-
si culturali attinenti al target promozionale cittadino;  

- si è ritenuto opportuno infine, promuovere l’APP “Genova Official Guide” avvalendosi della 
società pubblicitaria M&R Comunicazione nonché della società Danibel srl, per un riadattamento 
grafico sulla pagina Unesco del Cittadino, ciò al fine di implementare ulteriormente la visibilità  e la 
promozione della città di Genova e del suo patrimonio artistico; 

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 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;

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”;
- l'art. 183 - comma 3  del D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 42 - comma 4 - 46  del vigente Regolamento di  Contabilità;
- gli art. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- la D.C.C. n. 56 dell’1.8.2013 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Pro-

grammatici 2013/2015.  

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di autorizzare, l’assunzione di spese per un importo complessivo di € 8.137,40 (oneri fi-
scali inclusi), come di seguito suddivise: 

a) € 4.489,60 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo, alla Blue Media srl (cod. benf.(cod. benf.  
52423) (rif. CIG Z100BCBEDF)  il servizio relativo al52423) (rif. CIG Z100BCBEDF)  il servizio relativo alla produzione, stampa e distribuzio-
ne del  numero 36 (ottobre/novembre)  dell’agenda promozionale  eventi  e  tempo libero 
“Blue Agenda Eventi e Tempo libero”, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 
comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;
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b) € 1.220,00 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo,€ 1.220,00 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo, a Grafica Buona Stampa Srl 
editore  del  settimanale  cattolico  di  Genova  “Il  Cittadino”(cod.  benf.48326)  (rif.  CIG(cod.  benf.48326)  (rif.  CIG  
Z440BCBF29) per la pubblicazione di uno spazio promozionale del Comune di GenovaZ440BCBF29) per la pubblicazione di uno spazio promozionale del Comune di Genova  
sull’agenda 2014, dedicato alle edicole mariane nel centro storico,  sull’agenda 2014, dedicato alle edicole mariane nel centro storico,  l’assegnazione viene 
attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;  

c) € 2.366,80 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo,€ 2.366,80 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo, alla M & R Comunicazione 
Pubblicitaria e Editoriale s.r.l.  (cod. benf. 39028) (rif. CIG Z740BCC055) per l’allesti(cod. benf. 39028) (rif. CIG Z740BCC055) per l’allesti--
mento e la distribuzione di materiale pubblicitario, mento e la distribuzione di materiale pubblicitario, l’assegnazione viene attuata sulla base 
dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

d) € 61,00 (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo, (IVA al 22% inclusa) importo ritenuto congruo, alla Danibel s.r.l.  (cod. benf.(cod. benf.  
50171) (rif.  CIG Z650BCD5C8) per il riadattamento grafico della pagina pubblicitaria50171) (rif.  CIG Z650BCD5C8) per il riadattamento grafico della pagina pubblicitaria   
Unesco Cittadino,  Unesco Cittadino,  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 € 8.137,40(oneri fiscali inclusi) al capitolo 1377 cdc 3950 “Servi-
zi di promozione della città” – del Bilancio 2013 (PdC 1.03.03.02.004) – Missione /Prg 7,cod SIO-
PE 1337 così suddiviso:

a) €  4.489,60 (IVA al 22% inclusa) a favore di Blu Media srl (imp.2013.7439);

b) €  1.220,00  (IVA  al  22%  inclusa)  a  favore  del  settimanale  cattolico  “Il  Cittadino” 
(imp.2013.7440);

c) € 2.366,80 (IVA al 22% inclusa) a favore di M & R  Comunicazione Pubblicitaria e Edito-
riale s.r.l. (imp.2013.7441);

d) € 61,00 (IVA al 22% inclusa) a favore di Danibel s.r.l. (imp.2013.7442);

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

4) 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;

5) di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.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.-67
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI 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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