
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-56

L'anno 2014 il  giorno 06 del  mese di  Giugno 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 CAPITALIZZAZIONE URBAN 
EMPATHY. II TRANCHE

Adottata il 06/06/2014
Esecutiva dal 18/06/2014

06/06/2014 TORRE CESARE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-56

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  CAPITALIZZAZIONE  URBAN 
EMPATHY. II TRANCHE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Premesso  che  il  Comune  di  Genova   con  Deliberazione  di  Giunta  n°00261/2012 del 
18/10/2012  ha aderito al progetto il progetto “Urban Empathy – Empowering Policies on Urban 
Sustainability”  approvato dalla Commissione Europea e che, successivamente,  con determinazione 
dirigenziale 2013.162.0.0-29 sono stati accertati e contestualmente impegnati € 95.000,00 quale fi-
nanziamento provenienti dall’Unione Europea e dal Fondo di Rotazione nazionale per la realizza-
zione del progetto;

Rilevato che: 

- nel giugno 2014 si svolgerà a Genova, all’interno di Palazzo Ducale,  il 2º Forum dei Sin-
daci “Recovering the Classical City for Smart Living” nell’ambito del Convegno Internazionale del 
progetto di capitalizzzazione URBAN EMPATHY, che nasce come proseguimento delle attività 
sviluppate dalla Piattaforma CATMED sui Modelli Urbani Sostenibili;

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

     Tenuto conto che per l’organizzazione dell’iniziative sopra citata, si rende necessario sos-
tenere 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;
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Vista la determinazione dirigenziale 2014-162.0.0-46 con la quale è stata impegnata una 
prima parte delle spese a copertura delle acquisizioni  di cui al paragrafo precedente;

Ritenuto necessario provvedere ad ulteriori impegni finalizzati alla realizzazione il 2º Forum 
dei  Sindaci  “Recovering  the  Classical  City  for  Smart  Living” nell’ambito  del  Convegno  In-
ternazionale del progetto di capitalizzzazione URBAN EMPATHY;

            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 € 300,00 (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  Re-
sponsabile, 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 all’art. 6 
della legge n. 122/2010, in quanto trattasi di fondi finalizzati provenienti dall’Unione Europea 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  € 3.594,00 (oneri fiscali inclusi) così suddivi-
se:

a)   € 2.440,00 (oneri fiscali inclusi) importo ritenuto congruo, alla  ditta indivi-
duale Valerio De Luca (cod. benf. 53245) (RIF. CIG.Z310F53117) per  i ser-
vizi di comunicazione e promozione con i media nazionali relativi all’evento 
in oggetto, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 125 comma 11  del 
D. Lgls. N. 163/2006,  

b)   € 854,00 (oneri fiscali e previdenziali  inclusi) importo ritenuto congruo a 
CAMAGNI Roberto  (cod. benf. 53839) (Rif. CIG ZEA0F883FF) per  la par-
tecipazione al Forum, l’assegnazione viene attuata sulla base dell’art. 57 com-
ma 2 lettera b del D.lgs. n. 163/2006; 
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c)   € 300,00 (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 € 3.594,00  (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)  €  2.440,00  (oneri  fiscali  inclusi)   a  favore  della  ditta  individuale  Valerio  De  Luca 
(simp.2014.6010.17);

b)  €  854,00  (oneri  fiscali  e  previdenziali  inclusi)  a  favore  di   CAMAGNI  Roberto 
(simp.2014.6010.18);

c) € 300,00 (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 
(simp.2014.6010.19); 

3) 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;

4) 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;

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

6) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 c. 1  del D.Lgs. n° 267/2000;

7) di dare atto che la prenotazione di cui al punto 2 c) si intenderà formalizzata in impegno median-
te ordini impartiti, previa verifica di eventuali convenzioni Consip, da liquidare entro il 31.12.2014, 
e che, ove previsto, verrà acquisito il codice CIG che verrà evidenziato in fase di ordinazione della 
spesa.

                                 Il Direttore 
                                                                     Direzione Comunicazione e Promozione della Città

                 dott. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-162.0.0.-56
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  CAPITALIZZAZIONE  URBAN 
EMPATHY. II TRANCHE

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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