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L'anno 2013 il giorno 04 del mese di Dicembre 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 RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO 
PER PROMUOVERE I MERCATI CITTADINI.
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Esecutiva dal 30/12/2013
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Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-101

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO PER 
PROMUOVERE I MERCATI CITTADINI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- il Programma europeo “ENPI CBCMED – Cross Border Cooperation in the Mediterranean” so-
stiene la realizzazione di azioni transnazionali finalizzate a promuovere e rafforzare la cooperazio-
ne fra le due sponde del Mediterraneo, in attuazione delle linee guida della Commissione Europea 
in tema di Politiche di prossimità e di vicinato;

- con  Deliberazione della Giunta Comunale n° 399/2009, del 05/11/2009, il Comune di Genova ha 
aderito al progetto europeo “MARAKANDA”, il cui capofila è il Comune di Firenze, in partena-
riato con i Comuni di Limassol (Cipro), Souk El Tayeb (Libano), Favara (Italia) e con l’Università 
degli Studi di Genova – CRUIE, l’Unione delle Autorità Locali del distretto di Xanthi (Grecia), 
l’Istituto Comunale dei Mercati di Barcellona (Spagna), il National Research Center dell’Egitto e 
il Centro Europeo Studi Plural (Italia);

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n°2011-162.0.0.-71,  si  è  provveduto  ad  accertare  (Acc.. 
2011/1439) – (Finanz. 2011/12048)  e contestualmente prenotare  (IMP. 2011/4174) il contributo 
a favore del Comune di Genova, pari a € 125.000,00, demandando a successivi provvedimenti 
l’individuazione dei soggetti beneficiari e la definizione degli impegni specifici;
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Tenuto conto che:

- il progetto  “MARAKANDA” ha fra i propri obiettivi generali il potenziamento del ruolo sociale 
dei mercati nella vita delle città e dei quartieri che li ospitano, sia come laboratorio di incontro e 
dialogo tra le comunità straniere sia come modelli di sostenibilità economica, sociale ed ambienta-
le, oltre che la promozione del ruolo dei mercati su tematiche quali l’integrazione tra prodotti di 
retroterra e città, la qualità e sicurezza alimentare, fino a promuovere la creazione di un cluster dei  
mercati storici delle città che raggruppi anche piccole e micro imprese di alta qualità agro-alimen-
tare e dei settori dell'artigianato artistico;

-  attraverso “MARAKANDA” si intende promuovere i prodotti tipici e la corretta educazione ali-
mentare, sia con il coinvolgimento di scuole cittadine, sia attraverso eventi e iniziative rivolte alla 
cittadinanza, in partenariato e collaborazione con altri Enti e con associazioni di produttori e con-
sumatori;

- all’interno del progetto MARAKANDA, il Comune di Genova ha come obiettivo quello di creare 
un piano d’azione per la promozione dei mercati e della qualità dei loro prodotti anche attraverso 
eventi specifici rivolti alla cittadinanza;

Atteso che la Civica Amministrazione intende organizzare un programma di eventi, articolato 
in tre giornate, come primo momento di promozione nei sotto elencati mercati cittadini: 

- Mercato Romagnosi – Piazza Romagnosi
- Mercato Orientale – Via XX Settembre
- Mercato Sarzano – Piazza Sarzano
- Mercato del Carmine – Piazza del Carmine
- Mercato del Ferro – Sestri Ponente

Considerato altresì che;
- in ogni mercato si svolgeranno iniziative e laboratori con bambini delle scuole materne e adulti 

su alcuni prodotti tipici del territorio;
- che l’Istituto superiore Marsano ha dato la sua disponibilità a svolgere attività didattiche  in tutti 

i mercati coinvolti nell’evento;
- che l’Istituto Bergese ha dato disponibilità per la cottura di un piatto tipico nel Mercato del Fer-

ro;
- che si rende necessario affittare strumentazioni per l’amplificazione e per lo svolgimento di dette 

attività;
- che l’Associazione Italiana Somellier, ha dato disponibilità a condurre l’attività di degustazione 

dei vini tipici;
- che il Mercato del Carmine, organizzerà un rinfresco per la conferenza stampa inaugurale e prov-

vederà ai pranzi degli studenti dell’Istituto Marsano che svolgono attività nel mercato;

Ritenuto opportuno, per spese di modesto importo unitario e non facilmente programmabili 
che si rendessero necessari, provvedere ad impegnare una somma pari ad  € 900,00 con assegnazio-
ne diretta ai sensi dell’art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 163/2006, da perfezionarsi mediante ordini 
diretti impartiti dal Responsabile, con susseguente liquidazione mediante Mod. M1/Rag., o paga-
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mento mediante l’Ufficio Cassa Economale con liquidazione mediante E1/ Rag. qualora ricorrano 
le condizioni previste dall’art.88 del citato Regolamento;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010;

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con il rela-
tivo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)  di prendere atto di prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di  autorizzare l’assunzione di spese per un importo complessivo di € 1.677,94 (oneri fiscali inclu-
si), come di seguito suddivise:

a) €  340,14 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, all’Istituto di Istruzione Superiore 
“B. MARSANO” (cod. benf. 13542) (Rif CIG Z3F0CAE891) per la fornitura di ortaggi, semi 
e attrezzature per giardinaggio,  l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art.125 comma 11 
del D.Lgls.n. 163/2006;

b) € 170,80 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, all’Associazione Italiana Sommelier 
Liguria (Rif CIG Z04CAEA50) per il servizio di conduzione della degustazione vini presso il 
mercato del Carmine,  l’assegnazione viene  attuata sulla base  dell’art. 57 comma 2 lettera b 
del D. Lgls. N. 163/2006;

c) € 206,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, al Consorzio  Mercato del Carmine 
scrl (Rif CIG Z850CAE9C9)  per l’organizzazione del rinfresco della conferenza stampa, per il 
servizio di ristorazione e per il materiale per la degustazione , l’assegnazione viene  attuata sul-
la base  dell’art. 57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006;

d) € 61,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, a APG Allestimenti e Pubblicità srl, 
(cod. benf. 28619)  (Rif CIG Z390CAEADF)  per l’allestimento dei laboratori per bambini e 
adulti all’interno dei mercati Romagnosi e Sarzano, l’assegnazione viene attuata sulla base del-
l’art.125 comma 11 del D.Lgls.n. 163/2006;

e) € 900,00 (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006  per spese 
relative all’acquisizione di prodotti  e servizi che si rendessero necessari;

3) di prelevare la somma di € 1.677,94 (oneri fiscali inclusi) dai fondi precedentemente impegnati 
con la  Determinazione Dirigenziale n° 2011-162.0.0.-71 al capitolo  103 cdc 11 “Progetti euro-
pei  –  interventi  diversi”  del  Bilancio  2011  (IMP.  2011/4174  reimputato  2012/5845)  PdC 
1.03.03.18.999. – Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1332, così suddivisa:
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a) € 340,14 ( oneri fiscali inclusi) a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. MARSANO” 
(simp.2012.5845.8);

b) € 170,80 (IVA al 22% inclusa) a favore di AIS Associazione Italiana Sommelier Liguria 
(simp.2012.5845.9);

c) € 206,00 (IVA al 22% inclusa) a favore del Consorzio  Mercato del Carmine scrl 
(simp.2012.5845.10);

d) € 61,00 (IVA al 22% inclusa) a favore di APG Allestimenti e Pubblicità srl 
(simp.2012.5845.11);

e) € 900,00 (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 
(simp.2012.5845.12);

4)  di demandare alla scrivente  la diretta liquidazione delle spese mediante emissione di richiesta di 
mandati  Mod. M1/Rag. e, qualora,   dette spese rientrino nelle  tipologie previste dall’art.  88, 
comma  1,  del  Regolamento  di  Contabilità,  mediante  l’Ufficio  Cassa  Economale  con  Mod. 
E1/Rag;

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento  non rientra tra le tipologie di cui ai li-
miti della Legge n. 122/2010;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 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.-101
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  EVENTO  PER 
PROMUOVERE I MERCATI CITTADINI.

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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