
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-94

L'anno 2013 il giorno 29 del mese di Novembre il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di 
dirigente di Direzione Comunicazione E Promozione Della Citta', ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN OPERA DI LUMINARIE 
NELL’AREA DEL PORTO ANTICO (SMART CIG: Z450C994FB)

Adottata il 29/11/2013
Esecutiva dal 20/12/2013

29/11/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-94

OGGETTO ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN OPERA DI LUMINARIE 
NELL’AREA DEL PORTO ANTICO (SMART CIG: Z450C994FB)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

che la Direzione Comunicazione e Promozione della Città ha come obiettivo la realizzazione di pro-
getti e di programmi integrati volti a valorizzare il contesto paesaggistico, sociale ed economico del 
Comune, nonché la promozione del comparto commerciale e turistico;

che è intendimento della Civica Amministrazione, in occasione delle prossime festività natalizie, 
promuovere una serie di iniziative culturali, artistiche e spettacolari nell’Area del Porto Antico con-
siderando l’affluenza dei cittadini e dei turisti in occasione delle festività in detta area ;

Preso atto che la Porto Antico S.p.A. intende installare  un serie di luminarie natalizie ren-
dendo più attraente l’Area in questione ; 

Ritenuto indispensabile, pertanto, sostenere tale iniziativa che rientra tra le attività di promo-
zione condivise con i tutti i componenti del Tavolo di Promozione della Città procedendo all’acqui-
sizione del servizio di cui sopra, affidando un importo pari ad € 5.000,00.= (oneri fiscali inclusi) per 
ragioni di natura tecnica, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del D. Lgs.163/2006, alla Ditta 
Luminarie Lucio Guagliata s.n.c.;

Dato atto:

 che il relativo contratto si intende stipulato secondo quanto previsto dalla vigente normati-
va;

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 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



vincoli imposti dal Decreto 78, convertito in legge 122/2010, in quanto tipologie di spese non con-
template dalla manovra stessa;

Accertato che i pagamenti conseguenti al provvedimento sono compatibili con il relativo stan-
ziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

 l’art. 107 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova
- l’art. 57 comma 2, lettera b del D. Lgs. 163/2006;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.299 del 28/11/2013, avente come oggetto il programma di 
eventi e campagna di comunicazione in occasione delle festività natalizie;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 1/08/2013 con la quale sono stati approvati i Do-
cumenti Previsionali e Programmatici 2013-2015;
-il preventivo allegato;

DETERMINA

1. di assegnare, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 163/2006, alla Ditta Lumi-
narie Lucio Guagliata di Andrea Guagliata & C. Snc (Cod. Benf. N. 33204) – Via Campoli-
gure, 4 – Genova -  la messa in opera di luminarie nell’Area Porto Antico per l’ importo 
complessivo di euro 5.000,00.=, (oneri fiscali inclusi), importo ritenuto congruo;

2. di impegnare l’importo di euro 5.000,00.= (oneri fiscali inclusi) al Cap. – 1377- “Servizi di 
Promozione  della  Città”  –  Promozione  della  Città  e  Turismo –  CdC  3950.6.29  –  Pdc 
1.03.03.02.999 – Cod.–1332 SIOPE - (IMP.2013/9274 

3. di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città, la diretta liquidazio-
ne della spesa mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento Mod. M1/Rag., nei 
limiti di spesa di cui al presente provvedimento;

4. di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183 c.1 del D.lgs.267/2000.

Il Dirigente
Dott. Cesare Torre.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-94
AD OGGETTO 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MESSA IN OPERA DI LUMINARIE NELL’AREA DEL 
PORTO ANTICO (SMART CIG: Z450C994FB)

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 Dirigente
Settore Contabilità e Finanza

                               (dott. Giovanni Librici)
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