
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-102

L'anno 2013 il giorno 05 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:  ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 
2013 DELL’ANTENNA EUROPE DIRECT.

Adottata il 05/12/2013
Esecutiva dal 24/12/2013

05/12/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-102

OGGETTO:  ULTERIORI  IMPEGNI  DI  SPESA  RELATIVI  AL  PROGRAMMA  DI 
ATTIVITA’ 2013 DELL’ANTENNA EUROPE DIRECT.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

-  che  la  Commissione  Europea,  Direzione  Generale  Comunicazione,  ha  emesso  in  data 
21/06/2012 il bando per la Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione del-
la rete Europe Direct per il periodo 2013-2017 a cui il Comune di Genova ha risposto pre-
sentando una richiesta di sovvenzione e che tale richiesta è stata approvata con Convenzione 
n. 41/2013, trasmessa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea;

- che in virtù della Convenzione n°41/2013 il Comune di Genova riceverà una sovvenzione 
pari a € 25.000,00 da utilizzare per la gestione e funzionamento dell’Antenna Europe Direct 
e delle sue attività per l’anno 2013;

Considerato:

- che a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n° 382/2012 la competenza gestionale 
e amministrativa sull’Antenna Europe Direct è stata trasferita, dal Settore Smart City, alla 
Direzione Comunicazione e Promozione della Città;

- che, conseguentemente, con Determinazione Dirigenziale. n° 2013/175/5, adottata di concer-
to dai Dirigenti del Settore Smart City e della Direzione Comunicazione e Promozione della 
Città, si è data esecuzione a detto passaggio di competenze;

- che con Determinazione Dirigenziale n° 2013/162/33, è stato accertato e contestualmente 
impegnato il suddetto contributo comunitario di € 25.000,00 relativamente al Centro di In-
formazione Attiva Europe Direct relativamente all’anno 2013;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale si è provveduto ad affidare, ai sensi del-
l’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006, al Centro in Europa (cod. benf. 33938) il servizio di sup-
porto nella gestione e organizzazione delle attività dell’Antenna Europe Direct, erogando 
allo stesso la somma di € 18.450,00 (oneri fiscali inclusi);
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- a seguito del trasferimento di competenze di cui sopra, si è resa necessaria una modifica del 
programma di attività dell’Antenna Europe Direct per l’anno 2013, con conseguenti nuove e 
ulteriori iniziative non originariamente programmate; 

- che tali modifiche hanno determinato una richiesta maggiore di supporto al Centro in Euro-
pa, in termini di programmazione e organizzazione delle attività dell’Antenna Europe Di-
rect, prevedendo un’integrazione dell’importo assegnato a base contrattuale, secondo quanto 
previsto dall’ultimo comma dell’art.2 del contratto recepito con la citata Determinazione Di-
rigenziale n° 2013/162/33;

Ritenuto quindi opportuno prevedere un’integrazione al suddetto affidamento di servizi 
a favore di Centro in Europa, per l’importo di € 2.000,00 (oneri fiscali inclusi), come da lette-
ra di proposta qui allegata;

Considerato altresì che:
- per rispettare gli standard di qualità dei servizi individuati dalla Commissione Europea per i 

Centri Antenna Europe Direct, è necessario il ripristino del funzionamento impianto tv satel-
litare dell’Antenna Europe Direct con contestuale verifica dell’impianto esistente;

- a ditta Cuccureddu Impianti S.n.c. ha presentato preventivo per l’importo di € 244,00 (oneri 
fiscali inclusi);

- la società InEuropa srl ha presentato preventivo per l’organizzazione della giornata informa-
tiva sul nuovo programma di finanziamento europeo “Europa Creativa” previsto per il 16 e 
17 dicembre p.v. per l’importo di € 732,00 (oneri fiscali inclusi); 

- la società  Berio Ristorazione srl ha presentato un  preventivo € 715,00 (oneri fiscali inclusi), 
per l’organizzazione del coffee break  in occasione della giornata informativa su Europa 
Creativa;

- per l’organizzazione degli ultimi eventi dell’anno 2013 e per esigenze di funzionamento del-
l’Antenna Europe Direct, si rende necessario impegnare una somma pari ad € 347,24 (oneri 
fiscali inclusi) per acquisizione in economia con assegnazione diretta ai sensi dell’art. 125 - 
comma 11 - del D.Lgs. 163/2006;

Ritenuto opportuno provvedere alla forniture necessarie, mediante ordini diretti imparti-
ti dal Responsabile con susseguente liquidazione mediante Mod. M1/Rag., nonché ricorrere al 
pagamento  mediante  l’Ufficio Cassa Economale  con liquidazione  mediante  Mod.  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 nei limiti di cui al -
l’art. 6 della legge n. 122/2010, in quanto trattasi di fondi finalizzati provenienti dall’Unione 
Europea;

Accertato che i pagamenti conseguenti al seguente provvedimento sono compatibili con 
il relativo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Visti:
- l’art. 107 D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 4 c. 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1)  di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, spese per un importo complessivo 
pari  a € 4.038,24 (oneri fiscali inclusi), così ripartite:

a)  € 2.000,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Centro in Europa (cod. benf.33938) (Rif 
CIGZ6F0CAD912) per programmazione e organizzazione di attività dell’Antenna Eu-
rope Direct non originariamente programmate, assegnazione effettuata ai sensi dell’art. 
57 comma 2 lettera b del D. Lgls. N. 163/2006; 

b)  € 244,00 (oneri  fiscali  inclusi),  importo  ritenuto  congruo, a favore di “Cuccureddu 
S.n.c Impianti” (cod. benf.49281) (Rif CIG Z880CAD6FC)  per il ripristino del funzio-
namento impianto tv satellitare dell’Antenna Europe Direct con contestuale verifica del-
l’impianto  esistente,  assegnazione  effettuata  ai  sensi  dell’art.  125 -  comma 11 -  del 
D.Lgs. 163/2006;

c)  € 732,00 (oneri fiscali inclusi), importo ritenuto congruo, a favore di “InEuropa srl” 
(cod. benf.49458) (Rif CIG Z540CAD7AD)  per la partecipazione alla giornata infor-
mativa su Europa Creativa, assegnazione effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera 
b del D. Lgls. N. 163/2006; 

d)  € 715,00 (oneri fiscali inclusi), importo ritenuto congruo, a favore di Berio Ristorazione 
srl (cod. benf. 53458) (Rif CIG Z300CB7C7F)    per l’organizzazione del coffee break 
della giornata informativa su Europa Creativa, assegnazione effettuata ai sensi dell’art. 
125 - comma 11 - del D.Lgs. 163/2006;

e) € 347,24 (oneri fiscali inclusi), da assegnare direttamente ai sensi dell’art .125 del D. 
Lgs. 163/2006, a copertura di spese varie  per l’organizzazione degli ultimi eventi del-
l’anno 2013 e per esigenze di funzionamento dell’Antenna Europe Direct;

2)  di prelevare  la somma di € 4.038,24 (oneri fiscali inclusi) dai fondi precedentemente pre-
notati  con Determinazione Dirigenziale 2013-162.0.0-33  al capitolo U 52815 “Progetti 
U.E. – interventi diversi” (IMP 2013/6048) - PdC 1.03.03.18.999 – Missione/ Prg 7, cod. 
SIOPE 1332, così suddivisa:

a)  € 2.000,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Centro in Europa (simp.2013.6048.4);
b)  €  244,00  (oneri  fiscali  inclusi),  a  favore  di  “Cuccureddu  S.n.c  Impianti” 

(simp.2013.6048.5);
c)  € 732,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di “InEuroa srl” (simp.2013.6048.6);
d)  € 715,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Berio Ristorazione srl (simp.2013.6048.7);
e)  € 347,24 (oneri fiscali inclusi), da assegnare direttamente ai sensi dell’art .125 del D. 

Lgs. 163/2006 (simp.2013.6048.8);
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3)  di demandare alla scrivente la diretta liquidazione delle spese mediante emissione di ri-
chiesta 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;

4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui al-
l’art. 6 della legge n. 122/2010, in quanto trattasi di fondi finalizzati provenienti dall’Unio-
ne Europea;

5) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’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.-102
AD OGGETTO 
ULTERIORI  IMPEGNI  DI  SPESA  RELATIVI  AL  PROGRAMMA  DI  ATTIVITA’  2013 
DELL’ANTENNA EUROPE DIRECT.

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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