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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-15

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA NELL’AMBITO DELLA CAMPAGNA DI LANCIO DEL 
NUOVO LOGOTIPO DI  PROMOZIONE  DELLA CITTA’ DI  GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso che:

- la Civica Amministrazione, valutata l’opportunità di pervenire alla creazione del logo/mar-
chio per la comunicazione e la promozione della città di Genova, con deliberazione di Giunta Co-
munale 2013-192  approvava di procedere  all’indizione di un concorso internazionale di idee,  me-
diante la pubblicazione di un apposito bando, per assicurare la più ampia e qualificata partecipazio-
ne;

 - sulla base  delle linee guida  fornite dalla Giunta con il provvedimento  di cui al pa-
ragrafo precedente,  si è provveduto a predisporre un bando contenente l’indicazione delle modalità 
e prescrizioni in ordine al concorso di cui sopra, successivamente approvato con determinazione di-
rigenziale  2013.162.0.0-87;

Tenuto conto che la Commissione giudicatrice, appositamente nominata con  determinazio-
ne dirigenziale n. 2013-162.0.0-104, si è riunita esaminando gli elaborati in forma anonima e, sulla 
base dei criteri individuati nell’art. 8 del Bando, ha assegnato i relativi punteggi e  ha  approvato la 
graduatoria provvisoria nella quale sono elencate le proposte che hanno raggiunto un punteggio pari 
o superiore a 51/100,  così come indicato nel Bando di concorso;

Rilevato che:

- con determinazione dirigenziale 2013.162.0.0.106 è stata  approvata la graduatoria, dove 
sono elencate le proposte che hanno raggiunto un punteggio minimo indicato nel Bando di concor-
so, e individuato  il vincitore del concorso stesso ;

- con determinazione dirigenziale 2014.162.0.0.6 si è autorizzato l’avvio della ricerca di an-
teriorità e l’attivazione delle procedure di registrazione in Italia e nella Unione Europea. rispetto a 
una serie di classi merceologiche individuate;

Evidenziato che:
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 - il marchio sarà utilizzato, ove  necessario ed opportuno, insieme al simbolo ufficiale ed 
istituzionale del Comune di Genova per la comunicazione sviluppata negli ambiti del marketing ter-
ritoriale e turistico, cultura, eventi, azioni ed iniziative diverse di promozione, oggettistica, mer-
chandising e ambiti connessi:

- il  marchio sarà altresì diffuso e valorizzato a livello internazionale attraverso campagne di 
comunicazione, attività di relazioni internazionale, partecipazione a reti di città;

Tenuto conto che:

- nell’ambito della campagna di lancio del nuovo logo di promozione della città si intende 
realizzare una campagna di comunicazione  con la modalità teaser, che prevede la realizzazione di 
una serie di uscite in affissioni  e sulla stampa che sveleranno progressivamente l’aspetto del logo di 
cui trattasi;

- è previsto un evento di presentazione del logo alla città, che si terrà nel Salone di Rappre-
sentanza di Palazzo Tursi:

- è prevista, inoltre, la realizzazione di una serie di gadget identificati con il nuovo logo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto,  di impegnare una somma pari ad € 18.785,51 (oneri fi-
scali inclusi) per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento delle diverse attività e acquisi-
zioni;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, la cui mancata effettuazione comporta 
danno economico/finanziario a carico delle civiche finanze;

            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;
           
           Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2014-23 ad oggetto “Adozione di linee di 
indirizzo per la promozione della città, anno 2014, e contestuale approvazione del piano di marke-
ting e comunicazione e priorità relative  all’utilizzo delle risorse derivanti dall’imposta di soggior-
no” si dava mandato alla scrivente di realizzare entro la primavera e inizio estate 2014 – nelle more 
dell’approvazione del bilancio 2014 – le azioni urgenti del Piano di Marketing e Comunicazione 
2014, volte a salvaguardare la stagione turistica estiva e di conseguenza l’equilibrio economico del 
comparto,  per  un importo  stimabile  intorno ai  425.000,00 euro impegnabili  entro  fine febbraio 
2014;

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

 
Visto l’art. 163 c. 3 e c1 del D.lgs. n. 267/2000;
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            Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13.2.2014, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 43 del 21.2.2014, con il quale è stato differito al 30.4.2014 il termine per l’approvazione dei 
documenti previsionali per l’esercizio 2014 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio 
provvisorio;

    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 artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
    

IL DIRETTORE
DETERMINA

1) di autorizzare la Direzione Comunicazione e Promozione della Città, a sostenere, per le motiva-
zioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 18.785,51 (oneri fiscali inclusi), così suddi-
vise: 

a) € 7.954,40 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Grafiche G7 sas (Cod. benf. 44365) 
(Rif. CIG.ZDD0DF0379) per acquisizione materiali promozionali, l’assegnazione viene effettuata 
ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006; 

b) € 4.636,00  (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Publirama (Cod. benf. 1408) (Rif. 
CIG.ZB90DF0393) per inserzioni promozionali sul quotidiano “Il Secolo XIX” e sul sito ilsecolo-
xix.it, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.lgs. n. 163/2006; 

c) € 260,00 (Esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 legge 244/2007) importo ritenuto congruo a 
A.V.E.D. – Service Audio & Luci di Vernocchi Paolo (Cod. benf. in attesa di acquisizione) (Rif. 
CIG ZCB0DF0386)  per Service Audio/Video, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 
c.11 del D.lgs.163/2006;

d) € 793,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Giuseppe Lang – Arti Grafiche srl 
(Cod. benf. 1063) (Rif. CIG ZC40DF0399) per acquisizione n. 1.000 cartelline, l’assegnazione vie-
ne effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

e) € 5.001,20 (oneri fiscali inclusi)  importo ritenuto congruo a BiCi Promozione e Regali srl (Cod. 
benf. 39385) (Rif. CIG ZC40DF0399)  per acquisizione n. 500 shopper di tela – n. 3000 shopper di 
carta – n. 1000 penne – n. 500 chiavette USB – n. 500 spille, l’assegnazione viene effettuata ai sensi 
dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;
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f) € 140,91 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Linea Grafica srl (Cod. benf. 24999) 
(Rif. CIG ZE80DF037F) per acquisizione n. 3 Roll up e n. 1 struttura, l’assegnazione viene effet-
tuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

 
        

2) di impegnare a tal fine l’importo di € 18.785,51 (oneri fiscali inclusi) al capitolo che verrà iscritto 
a bilancio 2014 in corrispondenza dell’attuale 1377 “Servizi di Promozione della Città” – Promo-
zione della Città e Turismo – CdC  3950 – Pdc 1.3.2.2.4. – Cod. Siope 1337, così suddiviso:

a) € 7.954,40 (oneri fiscali inclusi) a favore di Grafiche G7 sas (imp.2014.6360);
b) € 4.636,00  (oneri fiscali inclusi)  a  favore di Publirama (imp.2014.6361);
c) € 260,00 (Esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 legge 244/2007) a favore di A.V.E.D. –  
Service Audio & Luci di Vernocchi Paolo (imp.2014.6362); 
d) € 793,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Giuseppe Lang – Arti Grafiche srl (imp.2014.6363);
e)  € 5.001,20 (oneri fiscali inclusi) a favore di BiCi Promozione e Regali srl (imp.2014.6364);
f) € 140,91(oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Linea Grafica srl (imp.2014.6365);

3) 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 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;

4) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, la cui mancata effettuazione comporta danno econo-
mico/finanziario a carico delle civiche finanze;
 
5) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città, la liquidazione delle spese 
mediante emissione di richiesta di mandati Mod. M1/Rag.;

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

7) di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 163, c.1 del D.Lgs n. 267/2000,  
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga di-
sposta dal decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 27.12.2013.        

 
Il Direttore 

                                                                     Direzione Comunicazione e Promozione 
della Città

     dott. Cesare Torre
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Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-15
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  NELL’AMBITO  DELLA  CAMPAGNA  DI  LANCIO  DEL  NUOVO 
LOGOTIPO DI  PROMOZIONE  DELLA CITTA’ DI  GENOVA.

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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