
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-144

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Ottobre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente di Direzione Cultura, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE BELLEVILLE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEL CENTRO 
CULTURALE POLIVALENTE DENOMINATO “TEATRO ALTROVE” SITO IN PIAZZETTA 
CAMBIASO, 1 GENOVA.

Adottata il 28/10/2016
Esecutiva dal 31/10/2016

28/10/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-144

OGGETTO  RICONOSCIMENTO  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  DALL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE  BELLEVILLE  NELL’AMBITO  DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO 
CULTURALE POLIVALENTE DENOMINATO “TEATRO ALTROVE” SITO IN PIAZZETTA 
CAMBIASO, 1 GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

         
Visti:

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che disciplinano le funzioni e i compiti  

della Dirigenza;
- la Legge 241 del 7 agosto 1990;
- l’art. 4 c. 2 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;

Viste le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012 ed in particolare le politiche 
culturali della città volte al sostegno di modelli organizzativi in grado di garantire partecipazione, 
condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i soggetti produttori di cultura, anche at-
traverso l’individuazione delle eccellenze cittadine a livello nazionale e internazionale;

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2013-138.0.0.- 67 è stata aggiudicata mediante 
procedura ad evidenza pubblica all’Associazione Temporanea di scopo costituita da Circolo Punto 
G – Circolo culturale, Associazione ARCI Genova, ARCI Comitato regionale Liguria, Associazione 
culturale Narramondo, Laboratorio probabile Bellamy, Associazione culturale Disorderdrama, As-
sociazione Comunità San Benedetto al Porto, la concessione del Centro Culturale Polivalente deno-
minato “Teatro Altrove” sito in piazzetta Cambiaso, 1 – Genova;  

        
Preso atto del cambio di ragione sociale intervenuto per la Capogruppo - Associazione Circolo 

Punto G – Circolo Culturale  con sede in  Genova Vico Calvi  n.  4/6 in  Associazione  Culturale 
Belleville  con sede in Genova – Piazzetta Cambiaso, 1;  

Visto il contratto sottoscritto tra le parti in data 16 agosto 2013 (a cronologico n. 30) ed in parti-
colare l’elenco allegato dei beni in concessione di civica proprietà strumentali alla gestione del Tea-
tro Altrove; 
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Tenuto conto che il concessionario ha provveduto a sue spese alla riparazione di materiali in con-
venzione, ovvero alla sostituzione di alcuni di essi in quanto non più riparabili per l’importo com-
plessivo di € 9.043,00, come si evince dalla documentazione custodita agli atti d’ufficio;   

Tenuto altresì conto che il concessionario ha sostenuto a sue spese i lavori di adeguamento del 
locale caldaia e della caldaia stessa alle prescrizioni normative vigenti nonché alla riparazione di 
parti dell’impianto di riscaldamento con conseguente bonifica del vano caldaia che allagandosi cau-
sava seri danni al condominio adiacente, come si evince dalla documentazione custodita agli atti 
d’ufficio;

 
Preso atto che il concessionario ha realizzato correttamente i lavori di manutenzione e adegua-

mento del Teatro Altrove sulla base dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

Preso altresì atto che gli interventi manutentivi sostenuti si sono resi necessari per il funziona-
mento della struttura in concessione e sono stati effettuati su attrezzature e/o impianti di civica pro-
prietà;

Ritenuto opportuno riconoscere le spese suindicate aventi carattere di straordinarietà e, pertanto, 
concorrere nella misura,  a titolo forfetario, di € 8.000,00 alla spesa sostenuta per complessivi € 
14.167,00 da concessionario;

Viste:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2016/30 con la quale sono stati approvati i documenti 

previsionali e programmatici per il triennio 2016/2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 2016/123 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 con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1. di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, all’Associazione Culturale Belleville 
(Cod.  Benf.   3702)  con  sede  in  Genova,  Piazzetta  Cambiaso,  1  Cap.  16124  -  Partita  I.V.A. 
02205820992 in qualità di capogruppo e mandataria dei soggetti  facenti  parte dell’Associazione 
Temporanea di scopo aggiudicataria della concessione in oggetto, a titolo forfettario la spesa di € 
8.000,00 viste le spese sostenute dal concessionario per un totale complessivo di € 14.167,00;

2. di impegnare l’importo di  €  8.000,00 = (da assoggettare alla ritenuta fiscale del 4,00% 
come da Modello IRES debitamente compilato e sottoscritto) a favore di Associazione Culturale 
Belleville sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600.504  «Politiche Cultu-
rali» del Bilancio 2016 - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali priva-
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te»  -  Codice  SIOPE  n°  1582  «Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  (Imp. 
2016/10242);

3. di provvedere alla diretta liquidazione della spesa mediante emissione di modello M1 Rag., 
secondo le modalità previste dal bando;

4. di avere provveduto all’accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 
in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

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

6. di dare infine atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-144
AD OGGETTO 
RICONOSCIMENTO  DELLE  SPESE  SOSTENUTE  DALL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE 
BELLEVILLE  NELL’AMBITO  DELLA  GESTIONE  DEL  CENTRO  CULTURALE 
POLIVALENTE DENOMINATO “TEATRO ALTROVE” SITO IN PIAZZETTA CAMBIASO, 1 
GENOVA.

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 Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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