
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-46

L'anno 2014 il  giorno 19 del  mese di  Maggio 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  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL  2º  FORUM  DEI 
SINDACI “RECOVERING THE CLASSICAL CITY FOR SMART LIVING” ALL’INTERNO 
DEL  CONVEGNO  INTERNAZIONALE  DEL  PROGETTO  DI  CAPITALIZZZAZIONE 
URBAN EMPATHY.

Adottata il 19/05/2014
Esecutiva dal 09/06/2014

19/05/2014 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-46

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 2º FORUM DEI SINDACI 
“RECOVERING  THE  CLASSICAL  CITY  FOR  SMART  LIVING”  ALL’INTERNO  DEL 
CONVEGNO  INTERNAZIONALE  DEL  PROGETTO  DI  CAPITALIZZZAZIONE  URBAN 
EMPATHY.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso:

- che il Programma MED ha come obiettivo quello di rendere l'intera area dell'Europa del Medi-
terraneo un’area capace di assicurare la crescita e lo sviluppo delle generazioni  future delle 
nostre città, la coesione sociale, la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile dei territori;

− che il progetto “CATMed – Change Around Time”, a cui il Comune di Genova ha aderito in 
qualità di partner, ha creato una guida metodologica sulla valutazione e pianificazione sosten-
ibile  delle aree suburbane, basandosi sulla prevenzione dei rischi legati  al  cambiamento cli-
matico;

− che, tra i risultati conseguiti dal progetto CATMed, c’è stata la predisposizione e firma di una 
comune e condivisa Carta politica per lo sviluppo sostenibile della città e che tale carta, de-
nominata “CARTA DI MALAGA” è stata firmata il 7 Febbraio 2011 dai rappresentanti politici 
delle città partner del progetto;

− che da tale Carta è scaturita la creazione e il mantenimento di una Piattaforma delle Metropoli 
Mediterranee, di cui Genova è Vicepresidente e a cui partecipano sia le città che gli attori locali 
coinvolti  nel  progetto  il  cui  obiettivo  è  dare  continuità  e  diffondere  i  risultati  del  progetto 
Catmed;

Considerato:
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- che all’interno del nuovo programma di capitalizzazione dei risultati dei progetti finanziati all’in-
terno del programma MED, la città di Malaga ha presentato il progetto “Urban Empathy – Em-
powering  Policies  on Urban Sustainability”  che  è  stato approvato  dalla  Commissione  Europea, 
come da comunicazione del 11 aprile 2013 (di seguito allegata);

- che l’obiettivo principale del progetto è consolidare una struttura permanente come la Piattaforma, 
che metta insieme progetti, policy makers e stakeholders al fine di condividere risultati concreti e 
migliorare l’efficienza delle politiche urbane sostenibili;

- che il Comune di Genova ha aderito a tale progetto con Deliberazione di Giunta n°00261/2012 del 
18/10/2012 e che con determinazione dirigenziale 2013.162.0.0-29 sono stati accertati e contestual-
mente impegnati € 95.000,00 quale finanziamento provenienti dall’Unione Europea e dal Fondo di 
Rotazione nazionale per la realizzazione del progetto;

Rilevato che: 

- il prossimo 9 giugno 2014 si svolgerà a Genova, all’interno di Palazzo Ducale, il 2º Forum dei Sinda-
ci “Recovering the Classical City for Smart Living” nell’ambito del Convegno Internazionale del pro-
getto di capitalizzzazione URBAN EMPATHY, che nasce come proseguimento delle attività sviluppa-
te dalla Piattaforma CATMED sui Modelli Urbani Sostenibili;

- l’obiettivo dell’incontro è quello di scambiare esperienze e stabilire delle priorità su cui lavorare nel 
prossimo periodo di finanziamenti europei 2014-2020; 

- le città che invitate, socie della piattaforma, sono:

• Parma 
• Ferrara
• Benevento
• Napoli
• Roma
• Torino
• Genova
• Nizza
• Toulouse
• Marsiglia
• Alicante
• Saragozza
• San Cugat
• Generalitat de Catalunya
• Barcellona
• Sevilla
• Valencia
• Tangeri
• Tetuán
• Vila Nova de Gaia
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• Región East Macedonia and Thrace
• Región de Ática
• Salonicco

Tenuto conto che per l’organizzazione dell’iniziative sopra citata, si rende necessario so-
stenere spese relative a viaggi, interventi di esperti,  pasti, presentazione di programmi e progetti, 
materiale promozionale, servizi di taxi, traduzioni e a quant’altro si renda necessario per il buon 
funzionamento dell’attività;

Considerata la complessità del progetto, la molteplicità dei soggetti partecipanti, nonché 
i possibili cambiamenti di programma che potrebbero verificarsi fino al momento dell’evento, che 
potrebbero avere importanti ricadute sul piano dell’organizzazione,  si rende necessario impegnare 
una somma pari ad € 1.500,00 (oneri fiscali inclusi) con assegnazione diretta  ai sensi dell’art. 125 - 
comma 11 - del D.Lgs. 163/2006, da perfezionarsi mediante ordini diretti impartiti dal Responsabi-
le, con susseguente liquidazione mediante Mod. M1/Rag., o pagamento mediante l’Ufficio Cassa 
Economale con liquidazione mediante E1/ Rag. qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 88 
del Regolamento di Contabilità;

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 Euro-
pea e dal Fondo di Rotazione nazionale;

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

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 la Direzione Comunicazione e Promozione della Città, a sostenere, per le motiva-
zioni di cui in premessa, spese per un importo pari ad  € 20.827,38  (oneri fiscali inclusi) così suddi-
vise:

a)    € 1.567,50 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a “La Vie en rose” di V. Con-
tigiani (cod. benf. 1764) (Rif. CIG Z780F1D0D3) per il servizio relativo alla realizzazione 
di n. 2 coffe break nei giorni 9 e 10 giugno e un lunch per il 10 giugno,  l’assegnazione 
viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

b)    € 1.125,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a “La Buca di San Matteo” 
(cod. benf. 48312) (Rif. CIG Z010F1D6FD) per il servizio relativo alla realizzazione della 
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cena  del  10  giugno,  l’assegnazione  viene  effettuata  ai  sensi  dell’art.125  c.11  del 
D.lgs.163/2006;

c)    € 1.650,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Ristorante Zeffirino (cod. 
benf. 23329) (Rif. CIG ZBDF1DC8F) per il servizio relativo alla realizzazione del pranzo 
del 9 giugno, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

d)    € 4.148,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a Fondazione Urban Lab Ge-
noa International School (F.U.L.G.I.S.)   (cod. benf. 51877) (Rif. CIG ZB0F1CBF1) per il 
servizio  di interpretariato, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del 
D.lgs.163/2006;

e)    € 285,48  (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a   Promoest srl (cod. benf. 
32967) (Rif. CIG Z2B0F19DAD) per il servizio  di messa a disposizione n. 3 hostess, 
l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

f) € 2.031,30 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a  Palazzo Ducale Fondazione 
per la Cultura (cod. benf. 9544) (Rif. CIG Z2D0F1A128) per  servizio  di messa a disposi-
zione di personale e attrezzature in occasione del Forum, l’assegnazione viene attuata sul-
la base dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.lgs. n. 163/2006; 

g)    € 30,50  (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a  Lineagrafica srl  (cod. benf.  
24999) (Rif. CIG Z750F1A4E0)  per fornitura n. 1 telo per roll-up, l’assegnazione viene 
effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

h)   € 280,60 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo a  BiCi Promozione e Regali srl 
(cod. benf. 39385) (Rif. CIG ZF50F3FD1B)  per fornitura n. 150  badge  con “nastro col-
lo”, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

i)   € 4.000,00 (oneri fiscali inclusi) ritenuto congruo alla  SENECA S.p.a  (Cod. benf.53035 ) 
(Rif. CIG ZEF0F4401F) per il servizio relativo a prenotazione trasporti per gli ospiti,  l’assegnazione 
viene effettuata in quanto vincitrice di gara espletata dalla Stazione Unica Appaltante e Servizi gene-
rali (Determinazione Dirigenziale 2012/152.2/227);

j) € 854,00 (oneri fiscali inclusi)  importo ritenuto congruo a  Nuova A.T.A.   (cod. benf. 91) 
(Rif. CIG Z550F1A31D) per fornitura n. 200 cartelline con stampa su due lati e n. 200 
quaderni con stampa su due lati e con spirale, l’assegnazione viene effettuata ai sensi del-
l’art.125 c.11 del D.lgs.163/2006;

k)    € 3.050,00  (al lordo di IVA al 22%  pari ad € 550,00   e soggetta a ritenuta d’acconto  
del 20% pari ad € 500,00) importo ritenuto congruo a Tozzi Mario (cod. benf. 53764) 
(Rif. CIG Z2FOF44E10) per la partecipazione in qualità di mediatore al Forum, l’assegna-
zione viene effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b)  del D. Lgls. N. 163/2006,;

l)    € 305,00 (oneri fiscali inclusi)  importo ritenuto congruo, a Mismaonda s.r.l. (cod. benf. 
53759) (Rif. CIG Z9C0F1C7E6) quale fee d’agenzia per la partecipazione di  Mario Tozzi 
al Forum, l’assegnazione viene effettuata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b)  del D. 
Lgls. N. 163/2006,;
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m)   € 1.500,00 (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006  per 
spese  relative a quanto si renda necessario per il buon funzionamento delle attività legate all’evento; 

2) di prelevare la somma di € 20.827,38 (oneri fiscali inclusi) dai fondi precedentemente impegnati 
con determinazione dirigenziale 2013.162.0.0-29 al capitolo 52815 “Progetti U.E. – interventi di-
versi”, cdc 3950 del Bilancio 2013   Pdc 1.3.3.18.999. - Missione /Prg 7,  cod. SIOPE 1332    (IMP. 
2013/6031) Reimputato 2014/6010, così suddivisa:

a)  €  1.567,50  (oneri  fiscali  inclusi)  a  favore  di  “La  Vie  en  rose”  di  V.  Contigiani 
(simp.2014.6010.4);

b)  € 1.125,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  “La Buca di San Matteo” (simp.2014.6010.5);

c)  € 1.650,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  Ristorante Zeffirino (simp.2014.6010.6);  

d)  € 4.148,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Fondazione Urban Lab Genoa International 
School (F.U.L.G.I.S.) (simp.2014.6010.7);

e)  € 285,48 (oneri fiscali inclusi)  a favore di Promoest srl (simp.2014.6010.8);

f)  € 2.031,30 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
(simp.2014.6010.9);

g)  € 30,50  (oneri fiscali inclusi) a favore di   Lineagrafica srl (simp.2014.6010.10); 

h)  €  280,60  (oneri  fiscali  inclusi)   a  favore  di    BiCi  Promozione  e  Regali  srl 
(simp.2014.6010.11);

i)  € 4.000,00 (oneri fiscali inclusi)  a favore di  SENECA S.p.a. (simp.2014.6010.12); 

j)  € 854,00 (oneri fiscali inclusi) a favore di Nuova A.T.A. (simp.2014.6010.13);

k)  € 3.050,00  (al lordo di IVA al 22%  pari ad € 550,00 e soggetta a ritenuta d’acconto del  
20% pari ad € 500,00) a favore di  Tozzi Mario (simp.2014.6010.14);

      l) € 305,00 (oneri fiscali inclusi)   a favore di Mismaonda s.r.l. (simp.2014.6010.15);

m) € 1.500,00 (oneri fiscali inclusi) ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 
per spese  relative a quanto si renda necessario per il buon funzionamento delle attività le-
gate all’evento (simp.2014.6010.16); 

3) di dare atto che la prenotazione di cui al sub 2) lett. m)  si intenderà formalizzata in impegno me-
diante ordini impartiti,  previa verifica di eventuali convenzioni Consip, da liquidare  entro il 31-12-
2014 e che, ove previsto, verrà acquisito il codice CIG da evidenziare  in fase di ordinazione della  
spesa;
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4) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge n. 122/2010, in quanto trattasi di fondi finalizzati provenienti dall’Unione Europea e dal 
Fondo di Rotazione nazionale;

5) di demandare alla scrivente Direzione la diretta liquidazione delle spese di cui ai punti precedenti 
mediante emissione di richiesta di mandati Mod. M1/Rag. e, qualora, dette spese rientrino nelle ti-
pologie previste dall’art. 88, comma 1, del Regolamento di Contabilità, mediante l’Ufficio Cassa 
Economale con Mod. E1/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 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. 2014-162.0.0.-46
AD OGGETTO 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DEL  2º  FORUM  DEI  SINDACI 
“RECOVERING  THE  CLASSICAL  CITY  FOR  SMART  LIVING”  ALL’INTERNO  DEL 
CONVEGNO  INTERNAZIONALE  DEL  PROGETTO  DI  CAPITALIZZZAZIONE  URBAN 
EMPATHY.

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.ssa Magda Marchese
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