
CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE 
OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-117.11.0.-8

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di Marzo il sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di 
dirigente di Settore Protezione Civile, Comunicazione Operativa E Polizia Ambientale, ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI UN AUDIOVISIVO SUI RISCHI DI 
PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA RIVOLTA 
ALLE SCUOLE GENOVESI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO “LE 
SCATOLE DI ZOE”, ACQUISTATA CON DD 2013/117.1.0./38. CIG Z7C0E7CDFA

Adottata il 26/03/2014
Esecutiva dal 31/03/2014

26/03/2014 BOCCHIARDO MONICA
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE, COMUNICAZIONE 
OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-117.11.0.-8

OGGETTO INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI UN AUDIOVISIVO SUI RISCHI DI 
PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA RIVOLTA 
ALLE SCUOLE GENOVESI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO “LE SCATOLE 
DI ZOE”, ACQUISTATA CON DD 2013/117.1.0./38. CIG Z7C0E7CDFA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni e i  
compiti della dirigenza;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

Visto l’art 4 del D.Lgs. n° 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli 
organi della direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a 
questi ultimi la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 
che impegnano la Civica Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 
riorganizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n°88 del 09.12.2008;

Visto l’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

-il  territorio del Comune di Genova può essere interessato da eventi  calamitosi  che possono 
determinare particolari disagi alla cittadinanza;

-l’eccezionalità di tali eventi richiede l’adozione di comportamenti di autoprotezione da parte 
dei cittadini;

-Il  Settore  Protezione  Civile  del  Comune  di  Genova,  che  effettua  annualmente  campagne 
informative mirate a diffondere nella popolazione la cultura del rischio di protezione civile, 
ha realizzato nel 2013 un’iniziativa specificamente mirata alle scuole genovesi primarie e 
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secondarie di Primo Grado, mediante la realizzazione di un audiovisivo in 2D, comprensivo 
di animazione ed effetti sonori, che affronta i principali  rischi presenti sul territorio; tale 
audiovisivo è stato acquistato dalla Fondazione Genova Liguria – Film Commission (Cod 
Benf 49931 - P.I. 01884290998) con la DD 2013/117.11.0./ 38, ), ai sensi dell’art. 125 – 
comma  11  del  D.Lgs.  12  aprile  2006  n.  163  e  dell’art.  6  –  comma  6  del  vigente 
Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova;

Valutato  positivamente  il  prodotto realizzato  denominato  “Le scatole  di  Zoe”  e  ritenuto 
opportuno diffonderlo capillarmente nelle scuole, mediante la distribuzione di copie su supporto 
digitale e provviste di cofanetto illustrativo di presentazione del prodotto;

Verificato  che non esistono convenzioni Consip applicabili all’acquisto dei beni e servizi 
oggetto del presente provvedimento;

Visto il preventivo pervenuto dalla Fondazione Genova Liguria – Film Commission,  prot. 
in  arrivo PG 2014/87753 del  25 marzo  2014,   per  un totale  di  €  3.300,00  IVA 22% inclusa  
(€2.704,92 + 595,08  IVA 22%) come sotto dettagliato:
•   Progettazione digipack a tre ante “le scatole di Zoe”:                              € 1.748,33 IVA 

inclusa; 
•   Stampa N. 1000 copie digipack a tre ante “le scatole di Zoe”             € 1.533,67 IVA 

inclusa;    
•   Spese di spedizione :                                                                            € 18,00 IVA inclusa;

Valutata l’ offerta presentata, ritenuta la spesa congrua e ritenuto pertanto di assegnare la 
fornitura sopra indicata  per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art 57 comma 3 lettera b) del 
DLgs163/2006,  alla  Fondazione  Genova  Liguria  –  Film  Commission  (Cod  Benf  49931  -  P.I. 
01884290998) per l’importo complessivo di € 3.300,00  IVA 22% inclusa (€2.704,92 + 595,08  
IVA 22%), mandando a prelevare la somma dai fondi finalizzati, assegnati dalla Regione Liguria 
con DGRL n. 675 del 17/06/2011 per la realizzazione del Progetto “Proterina C”, conservati  a 
residui 2012 al cap. n. U/3956 c. di c. 155 “Protezione Civile – Acquisizione beni diversi” (IMP 
2012/5836);

Visto il decreto del Ministero dell´Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 21.2.2014, con il quale è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per l’approvazione dei 
documenti previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio 
provvisorio;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di assegnare,  per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 
ai sensi dell’art 57 comma 3 lettera b) del DLgs163/2006, la fornitura per la realizzazione di copie 
su supporto digitale e provviste di cofanetto illustrativo di presentazione del prodotto “Le scatole di 
Zoe”, ad integrazione della fornitura di un DVD comprensivo di animazione ed effetti sonori che 
affronta i principali rischi presenti sul territorio già assegnata alla Fondazione Genova Liguria – 
Film Commission (Cod Benf 49931 – C.F./P.I. 01884290998) con la DD 2013/117.11.0./ 38;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



2) di mandare a prelevare la somma complessiva € 3.300,00 (€ 2.704,92 + 595,08  
IVA 22%)  dai  fondi  conservati  a  residui  2012  al  cap.  3956  c.d.c.155.627  “Protezione  Civile- 
Acquisti di Beni Diversi” (SIMP 2012/5836/4) PDC 1.3.1.2.999 “altri beni e materiali di consumo 
N.A.C.” – COD SIOPE 1210 altri materiali di consumo;

3)  di  demandare  al  Settore  Protezione  Civile,  Comunicazione  Operativa  e  Polizia 
Ambientale,  la  diretta  liquidazione  della  spesa  mediante  emissione  di  richiesta  di  mandato  di 
pagamento mod. M1/Rag. da predisporre ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

4) di dare atto che non esistono convenzioni Consip applicabili all’acquisto dei beni e servizi 
oggetto del presente provvedimento

5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D. Lgs  n. 
267/2000;

6)   di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

 Il Dirigente
                                                                         Dott.ssa 

Monica Bocchiardo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-117.11.0.-8
AD OGGETTO 
INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI UN AUDIOVISIVO SUI RISCHI DI PROTEZIONE 
CIVILE IN ATTUAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA RIVOLTA ALLE SCUOLE 
GENOVESI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO “LE SCATOLE DI ZOE”, 
ACQUISTATA CON DD 2013/117.1.0./38. CIG Z7C0E7CDFA

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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