
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-115

L'anno 2016 il giorno 01 del mese di Settembre il sottoscritto Gandino Guido in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO: CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI UN 
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER L’ANNO 2016 (EURO 400.000,00).

Adottata il 01/09/2016
Esecutiva dal 01/09/2016

01/09/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-115

OGGETTO:  CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO  CARLO  FELICE DI  UN 
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER L’ANNO 2016 (EURO 400.000,00).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Viste le linee programmatiche presentate alla Giunta in data 25 settembre 2012 che individuano
la “cultura” come protagonista e motore del cambiamento e della coesione sociale”;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800 “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”  
e successive modifiche e integrazione, e in particolare:

  l’art. 1 che individua l’attività musicale e concertistica di interesse generale in quanto intesa a fa-
vorire la promozione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale”;

  l’art. 6 che individua tra i 14 enti lirici presenti sul territorio nazionale il Teatro dell’Opera di Ge-
nova Carlo Felice;

  l’art. 16 che testualmente recita: “Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concerti-
stiche assimilate sono costituite da: a) contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, b) 
contributi di enti, associazioni e privati, c) proventi patrimoniali e di gestione, d) entrate eventuali.
(... omissis ...);

Considerato che:
· il Teatro Carlo Felice è considerato uno dei principali teatri di Opera a livello nazionale ed interna-
zionale;
· la Fondazione Teatro Carlo Felice è stata riconosciuta quale fondazione lirico sinfonica, ai sensi 
della Legge 800 del 1967 e successivi D. Lgs. n. 367/96 e D. Lgs. n. 3045/2000, e che la legge asse-
gna alle fondazioni lirico sinfoniche il compito di diffondere l'arte musicale, la formazione profes-
sionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività;
· il Comune di Genova concorre a norma di legge al sostegno economico della Fondazione sopra in-
dicata in quanto socio fondatore e sulla base dello Statuto e della Convenzione a cronologico n. 478 
del 29/10/1997 partecipa ai costi della gestione produttiva della Fondazione con un contributo de-
terminato annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione e relativo assesta-
mento, compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze della Fondazione;
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Visto il Decreto Legislativo n. 134 del 23.04.1998, con il quale veniva operata la trasformazione in 
fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando quanto statui-
to dall’art. 16 della Legge di cui al punto precedente;

Visto lo Statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.2016-65 del 7 aprile 2016 avente ad oggetto “Appro-
vazione degli indirizzi di programmazione in ambito di cultura, spettacolo ed eventi per il biennio 
2016 -2017” e in particolare il punto 1 del dispositivo che approva le linee guida per la programma-
zione tra le quali “Tutelare nella logica delle sviluppo e nelle condizioni di sostenibilità, e valorizza-
re le grandi istituzioni culturali cittadine e gli altri soggetti che promuovono progetti culturali inno-
vativi anche in campo internazionale” tra le quali è ricompresa a pieno titolo la Fondazione Carlo 
Felice”;

Visto lo stanziamento a Bilancio 2016 sul capitolo 73667 Codice Opera 8488 Programma 2 Inter-
vento 7 per contributi agli investimenti alla fondazione Teatro Carlo Felice”;

Considerato necessario provvedere trasferimento di euro 400.000,00 per l’anno 2016 quale contri-
buto agli investimenti;

Visti
- gli articoli 77 «La funzione dirigenziale» e 80 «Competenze dei dirigenti» dello Statuto del Comu-
ne di Genova, che disciplinano le funzioni della Dirigenza;
- la Legge n° 449/1997 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legge n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compe-
titività economica», così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con mo-
dificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di stabiliz-
zazione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovven-
zioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici  
di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché per la concessione del patrocinio da  
parte del Comune”;
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18.05.2016 che approva i “Documenti Pre-
visionali e Programmatici” 2016-2018;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n. 123 del 23 giugno 2016 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 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;
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DETERMINA

1. di corrispondere alla Fondazione Teatro Carlo Felice (Cod. Benf. 3286), per i motivi indicati in 
premessa, un contributo agli investimenti per l’anno 2016 di euro 400.000,00 da non assoggettare a 
ritenuta  d’acconto  del  4%,  così  come  statuito  dall’art.  2  –  comma  8  –  della  Legge  n.  54  del 
06.03.1980, quale contributo straordinario in conto gestione per l’anno 2016;

2. di impegnare la somma di euro 400.000,00 al capitolo 73667 cdc 1651.8.07“Teatri - Contributi 
agli  investimenti  a  fondazioni  e  istituzioni  liriche  e  a  teatri  stabili”.  (P.d.C..  2.3.1.2.19
- C.O. 8490.46.7 - CRONO 2016/396 – Siope 2769) del Bilancio 2016 (IMP. 2016.8988);

3. di finanziare l’importo di Euro 400.000,00 con quota dell’avanzo di amministrazione rilevato con 
il Consuntivo 2015 e applicato al Bilancio di Previsione 2016;

4. di demandare alla Direzione proponente la liquidazione della spesa indicata al punto precedente 
mediante emissione di mandato di pagamento modello M1 Rag.;

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

6. di dare atto che l’impegno di spesa non rientrano nei limiti di cui all’articolo 6 del Decreto Legge 
n° 78/2010 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», 
così come convertito nella Legge n° 122/2010 «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misuri urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di  
competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;

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

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-115
AD OGGETTO 
CORRESPONSIONE ALLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI UN CONTRIBUTO 
AGLI INVESTIMENTI PER L’ANNO 2016 (EURO 400.000,00).

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.

01/09/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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