CORPO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-117.0.0.-87
L'anno 2016 il giorno 31 del mese di Ottobre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di
dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2017 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE:
ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI CAMST SOC. COOP a.r.l., BANCA CARIGE s.p.a.,
GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE s.r.l. , AGRIFARMA S.p.A., DUETORRIHOTEL
S.p.A., CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI
DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2017 ALLA GASLINI ONLUS.

Adottata il 31/10/2016
Esecutiva dal 08/11/2016

26/10/2016
31/10/2016

TINELLA GIACOMO
TINELLA GIACOMO
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-117.0.0.-87
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2017 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE: ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI CAMST SOC. COOP a.r.l., BANCA CARIGE s.p.a.,
GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE s.r.l., AGRIFARMA S.p.A.,
DUETORRIHOTEL
S.p.A.,
CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI
DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2017 ALLA GASLINI ONLUS.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
-

-

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal
D. Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza
l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di
direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con D.C.C. n. 26 del 15.04.2008 come modificato con D.C.C. n. 96 del 2010 e con
D.C.C. n. 90 del 2011;
la D.G.C. n. 404 del 12.11.2009 regolante l’utilizzo del Mercato Elettronico di cui al D.P.R. n.
101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative
generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
la D.C.C. n. 30 del 18 maggio 2016, con cui sono stati approvati i documenti previsionali e
programmatici 2016/2018;

Premesso che:
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-

il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova ha previsto la realizzazione del calendario 2016 con l’obiettivo di promuovere una raccolta benefica a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova (allegato n. 1);
il progetto prevede una stampa di 1.500 copie del suddetto calendario;

Considerato che:
-

sono state svolte attività di indagine di mercato da parte dei referenti di progetto: hanno aderito
all’iniziativa in qualità di sponsor le seguenti Aziende:
o Banca Carige S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.500,00 IVA al 22% compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Agrifarma S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.220,00,IVA al 22% (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Camst Soc. COOP A R.L. . per un importo di Euro 3.660,00 IVA al 22% compresa
(contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Casa di Cura Villa Montallegro S.p.A. per un importo di Euro 1.000,00 IVA al 22%
compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o DUETORRIHOTEL S.p.A. per un importo di Euro 1.000,00 IVA al 22% compresa
(contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);

-

in particolare, l’azienda Giuseppe Lang Arti Grafiche S.r.l ha aderito all’iniziativa, in qualità
di sponsor (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione), offrendo uno sconto del
50% sul preventivo offerto, relativamente al servizio di progettazione grafica, impaginazione,
fotomontaggio, correzioni cromatiche, elaborazioni stampa di n. 1500 Calendari (allegato n.
2_ preventivo di spesa, pari a Euro 4.514,00, IVA al 22% compresa, di cui importo offerto a
titolo di sponsorizzazione pari a Euro 2.257,00, IVA al 22% compresa).

Riscontrato che:
-

è stato individuato il capitolo di entrata 55318 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
C.d.C. 800.208 p.d.c .E. 2.01.03.01.000. Siope 3513 del Bilancio di competenza 2016;

-

a copertura della spesa di progettazione e di stampa dei calendari 2017, è stato individuato il
capitolo il capitolo 13054 ACQUISIZIONE DI SERVIZI NON SANITARI C.d.C.
800.629 p.d.c. U. 1.3.2.99.0. del Bilancio di competenza 2016;

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;
Dato atto che:
il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;
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-

il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
DETERMINA
1) di accertare, per la partecipazione al suddetto progetto, la somma di euro 10.637,00 al capitolo di entrata 55318 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE C.d.C. 800.208 p.d.c .E.
2.01.03.01.999. Siope 3513 proventi da servizi N.A.C. del rispettivo Bilancio di competenza
come segue:
a) Euro 3.660,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Camst Soc.
COOP A R.L. COD. BENIF. 21247 (ACC. 2016/1712 - CRONO 2016/831);
b) Euro 2.257,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Giuseppe
Lang Arti Grafiche S.r.l., per la partecipazione al progetto, con le modalità descritte in
premessa cod benf 1063 (ACC. 2016/1713 - CRONO 2016/831);
c) Euro 1.500,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Banca Carige S.p.A.,
cod benf 6426 (ACC. 2016/1714 - CRONO 2016/831);
d) Euro 1.220,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Agrifarma
S.p.A cod benf 51861 (ACC. 2016/1715 - CRONO 2016/831);
e) Euro 1.000,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Casa di Cura
Villa Montallegro cod benf 51760 (ACC. 2016/1716 - CRONO 2016/831);
f) Euro 1.000,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società DUETORRIHOTEL S.p.A. cod benf 53014. (ACC. 2016/1717 - CRONO 2016/831);
2) di provvedere agli adempimenti fiscali inerenti al rilascio di regolare fattura attiva con IVA
al 22%;
g) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 ed in conformità all’art
6 c. 6 del Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di
Genova, la spesa necessaria per il servizio di progettazione e stampa Calendari 2017 per
l’importo di Euro 4.514,00, da assoggettare allo sconto del 50%, a titolo di sponsorizzazione,
ritenuta congrua;
3) di assegnare direttamente, nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, alla ditta Tipografia Giuseppe Lang Srl la fornitura del servizio di stampa di numero 1.500,00 copie di calendari del Corpo di Polizia Municipale anno 2016 per un importo di Euro 4.514,00(IVA 22%
compresa) CIG Z951BCEDFF;
4) di impegnare l’importo complessivo di Euro 4.514,00 (IVA 22% compresa) al Capitolo
13054 C.d.C. 800.6.29 p.d.c. U. 1.3.2.99.999. Siope 1332 del Bilancio 2016, a favore della
Tipografia Giuseppe Lang Srl (Cod Benf. 1063) per la fornitura del servizio di stampa di numero 1500 copie di calendari del Corpo di Polizia Municipale anno 2017 (IMP. 2016/10397
- CRONO 2016/831);
5) di mandare a prelevare al capitolo 13016 la somma di Euro 96,00, per oneri fiscali ed amministrativi, connessi alla stipula dei contratti, prelevando tale importo dall’impegno
2016/7770, assunto con la D.D. 2016-117.0.0./46;
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6) di demandare alla Direzione Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa
mediante emissione di richiesta di mandati mod. M1/Rag, mediante Civico Tesoriere, e per
quanto attiene al punto 5), con fondi economali;
7) di demandare a successivo provvedimento la determinazione dell’importo da devolvere a
favore di Ass. Gaslini ONLUS (Cod Benf. 53115), calcolata in base alle somme incassate a
seguito di sponsorizzazioni e non utilizzate per sostenere i costi di produzione e distribuzione
del calendario 2017;
8) di dare atto che:
• gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 c.1 del D. Lgs. 267/2000;
• Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali.
9)

di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42
del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Dirigente
Dott. Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-117.0.0.-87
AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2017 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE: ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA
SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI CAMST SOC. COOP a.r.l., BANCA CARIGE s.p.a.,
GIUSEPPE LANG ARTI GRAFICHE s.r.l. , AGRIFARMA S.p.A., DUETORRIHOTEL S.p.A.,
CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI
DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2017 ALLA GASLINI ONLUS.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA’ E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]
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Allegato “A”

Comune di Genova

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

CALENDARIO 2017

Lo scenario
1

Allegato “A”

Comune di Genova

Il Corpo di Polizia Municipale di Genova pubblicherà, come
consuetudine, il proprio Calendario istituzionale per l’anno 2017 al fine
di raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti benefici
dell’Istituto Giannina Gaslini.
L’edizione di quest’anno, impreziosita dalle fotografie dell’Archivio
Storico del Comune di Genova, consentirà di proseguire la
collaborazione tra l’Istituto e la Polizia Municipale di Genova, da sempre
attenta alle problematiche dell’infanzia.
La Gaslini onlus sarà la destinataria dei fondi raccolti e si occuperà della
gestione dei proventi che destinerà ai progetti che sostiene.
http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti/14-sample-dataarticles/167-progetto-prime-necessita-del-gaslini
http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti?id=77
Il tema della pubblicazione sarà una testimonianza della vita quotidiana
della città durante la seconda guerra mondiale, delle difficoltà e degli
eroismi quotidiani compiuti dai Genovesi nella città distrutta dalle
bombe. Immagini dei quartieri colpiti dalle bombe, scattate da alcuni
tra i maggiori fotografi genovesi dell’epoca, messe a disposizione
dall’archivio fotografico del Comune di Genova, e i rapporti dei Vigili
urbani che partecipavano alle operazioni di soccorso, documenti inediti
che ci raccontano i giorni e le notti dei Genovesi di allora, la fermezza
d’animo e la tenacia con cui un giorno dopo l’altro quei nostri
concittadini rivendicavano la normalità della vita quotidiana contro la
follia della guerra.
Il calendario sarà introdotto dalla presentazione del Sindaco Doria e
l’Assessore Fiorini, il Comandante Tinella e il Presidente dell’Istituto
Gaslini, Dottor Pongiglione, porgeranno i loro omaggi all’iniziativa.
Ogni mese proporrà immagini di Colleghi in contesti cittadini e dedicherà
inoltre uno spazio all’attività dell’Istituto Gaslini e ai progetti a cui
saranno destinati i proventi.
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Allegato “A”

Comune di Genova

La proposta
Il calendario, della tiratura di 1500 copie, è una importante
pubblicazione di comunicazione della Pubblica Amministrazione; verrà
distribuito esclusivamente a seguito di offerta presso i Distretti di Polizia
Municipale, la bottega della Gaslini onlus, la sede della Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Municipale di Genova, in altre sedi in ambito
cittadino e durante manifestazioni di vario genere presidiate dai
volontari delle due Associazioni.

I destinatari della proposta
Il progetto sarà reso possibile grazie alla sensibilità degli Sponsor che
aderiranno all’iniziativa finanziando il costo della pubblicazione
Il piano di comunicazione
La comunicazione della pubblicazione si avvarrà dei siti web istituzionali
del Comune di Genova (www.comune.genova.it), del Corpo Polizia
Municipale di Genova (www.pmgenova.it), dei siti e delle pubblicazioni
di settore, dei siti partner dell’iniziativa.
L’evento verrà presentato all’inizio del mese di dicembre tramite
conferenza stampa e verrà allestita una mostra inerente il progetto.
Target del piano di comunicazione
Per tutti.
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Comune di Genova

Visibilità e benefit per il Partner/Sponsor/Supporter
Presenza del logo dello sponsor sulla pubblicazione e in tutti i siti e le
iniziative collegate al piano di comunicazione; possibilità di utilizzare, da
parte dello sponsor, le immagini della pubblicazione sponsorizzata nelle
proprie comunicazioni.
Referenti
Commissario Ruggero Cerulli
Mob. +39.335.5699340
e-mail: rcerulli@comune.genova.it
Commissario Sandro Foglia
mob. +39.329.9063356
e-mail: sfoglia@comune.genova.it
Corpo Polizia Municipale
Via di Francia, 1
16149 Genova
Tiziana Ginocchio
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising
Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi Albini 9° piano
16124 Genova
mob. +39.335.5699378
tel 010.5572756
e-mail: tginocchio@comune.genova.it
ufficiofundraising@comune.genova.it
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