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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-146DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-146

OGGETTOOGGETTO:: 11a EDIZIONE “I concerti di San Torpete (Stagione 2016/2017)”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILEIL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTAVISTA la seguente normativa:
a) di carattere generale  :

⇒ Legge n° 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

⇒ Decreto Legislativo n°  267/2000 «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti  locali» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l’articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza;

⇒ Decreto Legislativo n°  165/2001 «Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  
della  pubblica  amministrazione»  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed,  in  particolare, 
l’articolo 4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;

b) di carattere specifico  :
⇒ Legge  n°  449/1997 «Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
c) di carattere regolamentare  :

⇒ “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
⇒ “Regolamento per  la  disciplina dei  criteri  e delle  modalità per la  concessione di  sovvenzioni,  

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” ;

⇒ “Regolamento di Contabilità”;

PREMESSOPREMESSO che:
a) in data 25 settembre 2012 sono state illustrate al Consiglio Comunale le “Linee Programmatiche” che 

traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
b) con  deliberazione  n°  30/2016 l’Organo  Consiliare  ha  approvato  i  documenti  previsionali  e 

programmatici per il triennio 2016/2018;

ANTICIPATOANTICIPATO che  nelle  citate  “Linee  Programmatiche”  sono  compresi  tre  obiettivi  strategici  e,  più 
precisamente:
a) il  primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”,  è indirizzato a favorire la creatività giovanile e le 

iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;
b) il secondo, nella sfera delle “Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale  

della Città”, si propone la finalità di integrare e valorizzare l’offerta culturale permanente di mostre, 
teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale,  scientifico/ambientale,  artigianale  ed 
enogastronomica, sportiva, creativa e innovativa del territorio per arrivare a un prodotto “Genova” di 
qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi,  riconoscibile  e  fruibile  dai  Cittadini  e  dai  turisti  ed,  in 
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particolare, valorizzare filoni tematici specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-
giovane”;

c) il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in grado 
di  garantire  partecipazione,  condivisione,  vitalità  e  miglior  sostenibilità  economica  tra  i  soggetti 
produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello locale, nazionale 
e internazionale;

ESAMINATOESAMINATO il progetto presentato da ASSOCIAZIONE SANT’AMBROGIO MUSICA - Via Palestro, n° 
5/3 - 16122 - Genova - Codice Fiscale n°  95019080100 - (BENF n°  45470) - relativo all’organizzazione 
dell’evento denominato “I concerti di San Torpete (Stagione 2016/2017)”;

RICHIAMATORICHIAMATO l’articolo  119  -  comma  1 -  del  citato  Decreto  Legislativo  n°  267/2000 e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni  a  norma  del  quale,  in  applicazione  dell’articolo  43  della  citata  Legge  n°  
449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, «al fine di favorire una migliore qualità dei servizi  
prestati,  i  comuni, le  province e gli  altri  enti  locali  indicati  nel  presente testo unico, possono stipulare  
contratti  di  sponsorizzazione ed accordi  di  collaborazione,  nonché convenzioni  con soggetti  pubblici  o  
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi»;

INFORMATOINFORMATO che  con  deliberazione  n°  90/2010 del  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  il  citato 
“Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, 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” ed,  in 
particolare, l’articolo 1 - comma 4 - che esclude dall’applicazione della regolamentazione i contributi previsti 
da norme di legge o specifiche convenzioni;

EVIDENZIATOEVIDENZIATO  che, nell’ottica di facilitare e garantire la migliore riuscita della manifestazione di cui al  
presente provvedimento, l’Amministrazione Civica ha ponderato l’opportunità di avvalersi delle competenze 
organizzative, professionali e umane di ASSOCIAZIONE SANT’AMBROGIO MUSICA per l’evento di 
cui al presente provvedimento, demandando ad una apposita Convenzione, il cui schema costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la disciplina dei rapporti nascenti e conseguenti;

QUANTIFICATOQUANTIFICATO in  euro  7.500,00=  il  contributo  a  favore  di  ASSOCIAZIONE  SANT’AMBROGIO 
MUSICA che,  come  emerge  dal  Modello  IRES debitamente  compilato  e  sottoscritto,  non deve essere 
assoggettato  ad  alcuna  ritenuta,  in  quanto erogato in  conto capitale  o  per  finalità  connesse  alle  attività 
istituzionali svolte dall’Ente/Associazione;

RICORDATORICORDATO che l’evento di cui al presente provvedimento rientra tra quelli sponsorizzati da IREN spa e  
che,  pertanto,  con il  provvedimento  n°  2016-138.0.0-138 della  Direzione “Cultura” era  stata  assunta  la 
prenotazione  di  impegno  di  spesa  n°  2016.10177 -  (Crono  n°  2016.818)  -  di  euro  28.900,00=  (oneri 
fiscali/previdenziali inclusi) sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n°  1600 «Politiche 
Culturali» - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE 
n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - del Bilancio di Previsione 2016; 

CONSIDERATOCONSIDERATO, quindi, che la spesa nascente dall’adozione del presente provvedimento, quantificata in 
euro  7.500,00= (da  non assoggettare ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in conto capitale o per finalità 
connesse  alle  attività  istituzionali  svolte  dall’Ente/Associazione)  e  ritenuta  congrua,  trova  copertura 
finanziaria sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - Centro di Costo n° 1600 «Politiche Culturali» - Piano 
dei  Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti  correnti  a  istituzioni  sociali  private»  -  Codice  SIOPE  n°  1582 
«Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» - del Bilancio di Previsione 2016;

VERIFICATOVERIFICATO che il presente provvedimento:
a) non rientra, per quanto concerne l’assunzione di impegni di spesa, 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  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  recante  misuri  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  
finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
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b) è stato redatto nel rispetto del Decreto Legislativo n°  196/2003 «Codice in materia di protezione dei  
dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTATOACCERTATO che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono compatibili  con  i  relativi 
stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTIVISTI:
a) lo Statuto del Comune di Genova ed, in particolare, l’articolo 77 e l’articolo 80, che disciplinano le  

funzioni della Dirigenza;
b) il citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il citato Decreto Legge n°  78/2010, così come convertito nella citata Legge n°  122/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

DETERMINADETERMINA

1) di prendere attodi prendere atto di tutto quanto esplicitato nelle premesse;

2) di  approvaredi  approvare la  Convenzione  tra  Comune  di  GENOVA  e  ASSOCIAZIONE  SANT’AMBROGIO 
MUSICA - Via Palestro, n° 5/3 - 16122 - Genova - Codice Fiscale n° 95019080100 - (BENF n° 45470) 
- il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di  individuaredi  individuare il  Direttore  della  Direzione  “Cultura”  come  il  soggetto  titolato  a  sottoscrivere  la 
Convenzione di cui sopra;

4) di  ridurredi  ridurre per  euro  7.500,00=  la  prenotazione  di  impegno  di  spesa  assunta  con  il  provvedimento 
dirigenziale n°  2016-138.0.0-138 della Direzione “Cultura” sul Capitolo 23025 «Contributi diversi» - 
Centro di Costo n°  1600 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti correnti a  
istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private» 
- del Bilancio di Previsione 2016 (2016.10177 MOV. 02 - Crono n° 2016.818) -;

5) di impegnaredi impegnare la spesa di euro 7.500,00= (da non assoggettare ad alcuna ritenuta, in quanto erogato in 
conto capitale o per finalità connesse alle attività istituzionali svolte dall’Ente/Associazione) a favore di 
ASSOCIAZIONE SANT’AMBROGIO MUSICA - (BENF n° 45470) - sul Capitolo 23025 «Contributi  
diversi» - Centro di Costo n°  1600 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti  1.4.4.1.1 «Trasferimenti  
correnti  a istituzioni  sociali  private» - Codice SIOPE n°  1582 «Trasferimenti  correnti  a istituzioni  
sociali private» - del Bilancio di Previsione 2016 (Impegno n° 2016.10609) - (Crono n° 2016.818);

6) di demandaredi demandare alla Direzione “Cultura” la liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di 
mandato Modello “M1/Rag”, nei limiti dell’impegno di spesa di cui al presente atto amministrativo;

7) di dare attodi dare atto che:
⇒ l’impegno di  spesa è  stato assunto nei  limiti  dell’articolo 183 -  comma 1 -  del  citato Decreto 

Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ l’impegno di spesa non rientra nei limiti di cui all’articolo 6 del citato Decreto Legge n° 78/2010, 

così come convertito nella citata Legge n° 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
⇒ il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del citato Decreto Legislativo n° 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente
Dottor Guido GANDINO
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Convenzione

Comune di Genova

C O N V E N Z I O N EC O N V E N Z I O N E
per l’organizzazione dell’eventoper l’organizzazione dell’evento

11a  Edizione
“I concerti di San Torpete (Stagione 2016/2017) ”

Il giorno ____________ del mese di ____________ dell’anno ____________
(in lettere) (in lettere) (in lettere)

TRATRA
Comune di Genova - con sede in Piazza Matteotti, n° 9 - c/o Palazzo Ducale - 16123 - Genova - Codice  
Fiscale/Partita IVA n° 00856930102 - rappresentato dal Dottor Guido GANDINO - nato a Savona - il  24 
agosto 1962 - il quale agisce in qualità di Direttore della Direzione “Cultura” - di seguito denominato anche 
“Comune”;

EE
Associazione Sant’Ambrogio Musica - con sede in Via Palestro, n° 5/3 - 16122 - Genova - Codice Fiscale  
n°  95019080100 -  rappresentata dal  Signor  Andrea BASEVI GAMBARANA -  nato a  Genova -  il  04 
gennaio 1957 - di seguito denominata anche “Organizzatore”;

di seguito chiamate anche “Parti”

PREMESSO CHEPREMESSO CHE
a) nelle “Linee Programmatiche” sono compresi tre obiettivi strategici e, più precisamente:

⇒ il primo, nell’ambito delle “Politiche giovanili”, è indirizzato a favorire la creatività giovanile e 
le iniziative correlate, anche attraverso la disponibilità di spazi pubblici;

⇒ il  secondo,  nella  sfera  delle  “Politiche culturali  e  valorizzazione del  patrimonio artistico e  
culturale  della  Città”,  si  propone  la  finalità  di  integrare  e  valorizzare  l’offerta  culturale 
permanente  di  mostre,  teatri,  eventi  e  festival con  l’offerta  fieristico/congressuale, 
scientifico/ambientale,  artigianale  ed  enogastronomica,  sportiva,  creativa  e  innovativa  del 
territorio  per  arrivare  a  un  prodotto  “Genova”  di  qualità  senza  sovrapposizioni  e  sprechi, 
riconoscibile e fruibile dai Cittadini e dai turisti  ed, in particolare, valorizzare filoni tematici  
specifici, tra i quali “Genova moderna-contemporanea-creativa-giovane”;

⇒ il terzo, nel contesto delle “Politiche culturali”, si propone di sostenere modelli organizzativi in 
grado di garantire partecipazione, condivisione, vitalità e miglior sostenibilità economica tra i 
soggetti produttori di cultura, anche attraverso l’individuazione di eccellenze cittadine a livello 
locale, nazionale e internazionale;

b) con  deliberazione  n°  65/2016 della  Giunta  Comunale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  di 
programmazione  in  ambito  di  cultura,  spettacolo  ed  eventi  per  il  biennio  2016/2017  che 
comprendono, in particolare:
⇒ tra le Linee Guida, sostenere, valorizzare e promuovere eventi e attività culturali e di spettacolo  

anche nella logica di sviluppo della relazione con il territorio;
⇒ tra le priorità strategiche, il sostegno, la valorizzazione e la promozione di rassegne/festival e 

progetti di spettacolo;
c) l’Organizzatore da  anni  persegue  le  finalità  e  le  priorità  sopra  individuate,  anche  attraverso  la 

realizzazione  di  rassegne  sul  territorio  e  che,  in  tale  contesto,  ha  formulato  un  progetto  per  
l’organizzazione dell’evento denominato “I concerti di San Torpete (Stagione 2016/2017)”.
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUESI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 -   Premesse  
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 -   Oggetto della Convenzione  
La presente  Convenzione  ha  per  oggetto  la  disciplina  dei  rapporti  di  collaborazione  fra  il  Comune  di 
Genova e l’Associazione Sant’Ambrogio Musica per l’organizzazione dell’evento denominato “I concerti  
di San Torpete (Stagione 2016/2017)”, che si terrà a Genova nel periodo  10 settembre 2016/17 giugno 
2017.

Articolo 3 -   Impegni ed obblighi delle Parti  
a)L’Organizzatore si impegna a:

− organizzare l’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione», meglio descritto nell’Allegato 
“A”;

− espletare tutte le pratiche idonee ad ottenere le relative autorizzazioni necessarie per la realizzazione  
dell’evento;

− fornire tutte le informazioni e la collaborazione utili alla buona riuscita dell’evento, anche attraverso i  
propri canali di comunicazione;

− riportare su tutto il materiale prodotto e realizzato nell’ambito dell’evento la dicitura “con il sostegno 
del Comune di Genova” ed inserire il logo del Comune di Genova;

− definire  con  l’Ufficio  “Comunicazione”  del  Comune  di  Genova (telefono  n°  010/5572041;  n° 
010/5572858; n° 010/5572863; e-mail: comunicazione@comune.genova.it):
⇒ l’adesione al “Progetto di promozione branding integrato della Città di Genova”, rappresentato 

dal  logo  “Genova  more than  this”,  concesso  gratuitamente  dal  Comune  di  Genova  (che  ne 
detiene la proprietà), e di utilizzarlo, a titolo gratuito, solo per le proprie attività istituzionali e  
promozionali;

⇒ la  comunicazione  sui  social  media,  trasmettendo  i  propri  profili  e  rendendosi  disponibili  a 
condividere  contenuti,  hashtag e  altro,  oltre  ad  inserire  nei  materiali  di  comunicazione  ogni 
elemento utile a promuovere la destinazione Genova ed il sito www.visitgenoa.it;

− richiedere l’approvazione di tutti i  layout dei materiali promozionali dell’evento prima di procedere 
alla stampa e/o alla loro diffusione on line sia all’Ufficio “Comunicazione”, sia all’Ufficio “Eventi” 
(telefono n° 010/5573987; n° 010/5573967; n° 010/5574837; e-mail: eventi@comune.genova.it);

− dare  visibilità  agli  sponsor che  saranno  segnalati  dal  Comune  di  Genova sia  sul  materiale  di 
comunicazione prodotto nell’ambito dell’evento (in forma cartacea o elettronica), sia nelle azioni di 
promozione con la stampa o con il pubblico, secondo le modalità che saranno indicate con specifiche 
comunicazioni;

− assumersi tutte le responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose e/o animali  
durante o in conseguenza dell’evento, salvo che dimostri che il fatto si è verificato per cause a lui non  
imputabili;

− rispettare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul  lavoro,  anche per quanto concerne l’uso di  
materiali, attrezzi e impianti, assumendo in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso  
di danni arrecati a terzi;

− assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ottemperare, in generale,  
a tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di lavoro.

L’Organizzatore è responsabile della violazione di norme inerenti lo svolgimento dell’evento.
Il contributo del Comune di Genova di cui al successivo articolo 7 «Contributo/Corrispettivo» non sarà 
erogato qualora:
− l’evento dovesse essere impedito o interrotto a causa delle suddette violazioni;
− l’Organizzatore non adempia ai propri impegni.
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b)Il Comune di Genova si impegna a:
− concedere le autorizzazioni necessarie alla organizzazione e realizzazione dell’evento;
− garantire  il  supporto  dei  diversi  Uffici  coinvolti  nella  realizzazione  dell’evento,  con  particolare  

riferimento a quelli preposti al rilascio dei pareri/permessi previsti dalla normativa vigente in materia  
di pubblico spettacolo e di occupazione suolo pubblico, fatta salva la responsabilità e la titolarità dei  
permessi dell’Organizzatore;

− concedere il patrocinio previsto dal vigente “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità  
per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  ausili  finanziari  comunque  denominati  e  per  
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché  
per la concessione del patrocinio da parte del Comune”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 90/2010;

− dare  adeguato  risalto  all’evento  inserendolo  all’interno  dell’attività  generale  di  comunicazione  e  
promozione relativa alle manifestazioni culturali che si svolgeranno a Genova nel corso dell’anno.

Articolo 4 -   Requisiti richiesti all’Organizzatore  
L’Organizzatore dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’Allegato “C”.
Il  Comune  di  Genova si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  accertamenti,  presso  gli  Uffici  competenti,  in 
relazione all’effettivo possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 5 -   Recesso  
Il  Comune di  Genova si  riserva il  diritto di  recedere dalla presente Convenzione,  ai  sensi  del  Decreto 
Legislativo n°  231/2001,  «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  delle  
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29  
settembre 2000,  n.  300» e successive modificazioni  ed integrazioni,  qualora,  dopo la sua sottoscrizione, 
venisse a conoscenza che l’Organizzatore non sia più in possesso dei  requisiti  di  cui  all’Allegato “C” 
oppure abbia promosso comportamenti contrari ai principi costituzionali non rispettosi della dignità della 
persona,  offensivi  di  valori  condivisi  o  contenenti  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  violenza,  odio  o  
minaccia.

Articolo 6 -   Durata della Convenzione  
La  presente  Convenzione  esplica  i  suoi  effetti  dal  momento  della  sua  sottoscrizione  fino  al  termine  
dell’evento di cui all’articolo 2 «Oggetto della Convenzione». E’ espressamente esclusa qualsiasi forma di 
rinnovo tacito.

Articolo 7   -   Contributo/Corrispettivo  
A  sostegno  dell’organizzazione  dell’evento  oggetto  della  presente  Convenzione  sarà  riconosciuto 
all’Organizzatore,  sulla base del  budget di cui all’Allegato “B”,  un contributo di euro  7.500,00= (euro 
settemilacinquecento/00=) da parte del Comune di Genova.
Il contributo sarà erogato nel seguente modo:
− un anticipo, pari al 50,00% del contributo che sarà erogato entro trenta giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione;
− il  saldo,  a  fronte  di  una  rendicontazione  dettagliata  della  spesa  sostenuta,  corredata  dai  pertinenti  

documenti giustificativi, e nei limiti di essa sarà erogato entro trenta giorni dal ricevimento della citata 
rendicontazione.

Alla  rendicontazione  dovrà essere  allegata  una relazione sull’evento (inclusiva di  rassegna stampa,  dati 
sull’affluenza di pubblico, ritorno in termini di comunicazione e promozione), eventualmente supportata da 
report fotografici e redatta su un apposito format fornito dal Comune di Genova.
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Comune di Genova

Articolo 8   -   Riservatezza  
Il  Comune di Genova e l’Organizzatore si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alle 
attività di cui verranno a conoscenza in relazione alla presente Convenzione e si obbligano ad impegnare il 
proprio  personale  a  mantenere  riservate  tali  informazioni  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n°  196/2003 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9   -   Oneri fiscali  
Ai sensi del DPR n°  131/1986 «Approvazione del Testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di  
registro» e successive modificazioni ed integrazioni la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo 
in caso d’uso.

Articolo 10   -   Controversie  
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti  
la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro 
di Genova.

Articolo 11   -   Disposizioni finali  
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere controfirmata dalle 
Parti.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le norme del 
Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l’Organizzatore per il Comune di Genova

___________________________________ _________________________
(Sig. Andrea BASEVI GAMBARANA) (Dottor Guido GANDINO)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, l’Organizzatore dichiara di aver preso 
visione di tutte gli articoli contenuti nella presente Convenzione ed, in particolare, sottoscrive ed approva  
integralmente quelle di cui agli articoli 3 «Impegni ed obblighi delle Parti», 6 «Durata della Convenzione», 
7 «Contributo/Corrispettivo», 9 «Oneri fiscali» e 10 «Controversie».

per l’Organizzatore

___________________________________
(Sig. Andrea BASEVI GAMBARANA)
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Allegato “A” 

SSCCHHEEDDAA  PPRROOGGEETTTTOO  
 

 

BBrreevvee  ddeessccrriizziioonnee  ddeell  PPrrooggeettttoo  ((mmaaxx  2200  rriigghhee))  
 

L’XI edizione de “I Concerti di San Torpete” prevede la realizzazione di 24 concerti gratuiti 

che coprono la storia della musica “colta” dal ‘200 a oggi, con attenta selezione di interpreti tra 

i più qualificati: le voci di M. Beasley, Anna Delfino e Pamela Lucciarini, protagoniste 

dell’odierna scena vocale; strumentisti quali E. Ridolfi, A. Bressan, F. Guglielmo, Catherine 

Jones, organisti di fama mondiale. La contaminazione tra musica e altre arti muove alcuni 

programmi (musica/letteratura; musica/pittura). Quattro i filoni principali che mirano ad 

avvicinare il pubblico ai diversi linguaggi della musica. 1) La musica del ‘600 e del ‘700 con 

compositori più o meno noti (Quantz, F. Devienne, J.D. Braun, Traetta, Sammartini). Due 

concerti monotematici sono dedicati a Telemann e D. Alberti. 2) Prosegue il progetto su 

Beethoven e il classicismo 3) L’attenta opera di ricerca sulle fonti riscopre importanti autori 

poco eseguiti grazie a molti programmi che rivalutano un patrimonio musicale di rilievo: Leo, 

Trabaci, brani natalizi di Anonimo, musiche in prima esecuzione moderna. 4) Promozione, in 

collaborazione con Associazione Amici dell’Organo, della letteratura organistica eseguita su 

preziosi organi storici presenti in diverse chiese genovesi (tra cui Roccatagliata, Alari, Serassi, 

Agati, Trice/Balbiani primo strumento italiano a trasmissione elettrica) con programmi studiati 

per esaltarne le specifiche peculiarità sonore. Diverse programmazioni sono condivise con 

associazioni e istituzioni operanti sul territorio ligure e genovese: coproduzione con “Festival 

Amfiteatrof Levanto” e  “Festival internazionale  Le Vie del Barocco” del concerto del 

10.9.2016; con i Conservatori di Genova e La Spezia e Museo Diocesano di Genova; con la 

Fondazione Devoto per i 40 anni delle edizioni S. Marco dei Giustiniani; compartecipazione 

con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura per il progetto Alberto Burri, la pittura, la 

musica; con la XII edizione di “Autunno in oratorio” (chiesa s. Filippo); realizzazione di 5 

concerti d’organo in collaborazione con GOG - Giovine Orchestra Genovese. 

 
 

DDiirreezziioonnee  AArrttiissttiiccaa  ddeell  PPrrooggeettttoo  
 

Calogero Farinella – Luisella Ginanni – Andrea Basevi Gambarana 
 

 

PPrrooggrraammmmaa  ddeettttaagglliiaattoo  ((ddaattee,,  oorraarrii,,  lluuoogghhii,,  aarrttiissttii  ppaarrtteecciippaannttii))  
 

1) Sabato 10 settembre 2016, ore 17,30 Coproduzione con “Festival Amfiteatrof Levanto” e 

“Festival internazionale di musica da camera Le Vie del Barocco” 

Chiesa di San Torpete - Genova 

Orchestra Barocca Collegium Pro Musica - Stefano Bagliano, flauto diritto e direzione - 

Lorenzo Cavasanti, flauto traversiere - Federico Guglielmo e Valerio Giannarelli, violino - 

Daniele Guerci, viola - Alberto Pisani, violoncello - Federico Bagnasco, contrabbasso - Andrea 

Coen, clavicembalo 

Berlino, Venezia e Amburgo: Concerti barocchi per fiati e archi.  

Musiche di A. Vivaldi, J.J. Quantz, G.Ph. Telemann  

 

2) Domenica 9 ottobre 2016, ore 17,30 in collaborazione con “Festival internazionale di musica 

da camera Le Vie del Barocco” 

Chiesa di San Torpete – Genova  
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Trio des Alpes - Hana Kotkovà, Violino - Claude Hauri, Violoncello - Corrado Greco, 

Pianoforte  

Beethoven e il classicismo 

Musiche di L. van Beethoven, F. Mendelssohn Bartholdy  

 

3) Sabato 22 ottobre 2016, ore 17,30 Collaborazione con Conservatorio di La Spezia e Museo 

Diocesano di Genova 

Museo Diocesano – Genova 

Ensemble di Musica Antica del Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia 

Schola Cantorum Santo Stefano - Roberto Menichetti e Luigi Fontana, organo 

Valentino Ermacora, direttore 

Musiche di G.F. Händel, J.S. Bach, G. Sammartini 

 

4) Sabato 29 ottobre 2016, ore 18  

Santuario della Madonnetta - Genova 

Manuel Tomadin, Organo 

Il basso albertino e la sua cantabilità 

Musiche di D. Alberti (musica inedita, prima esecuzione mondiale) 

 

5) Domenica 20 novembre 2016, dalle ore 16,00 in compartecipazione con “Palazzo Ducale 

Fondazione per la Cultura” 

Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere – Genova 

Ensemble Suono Giallo - Andrea Biagini, Flauti - Fabio Battistelli, Clarinetti – Michele 

Bianchini, Saxofoni - Laura Mancini, percussioni - Simone Nocchi, Pianoforte 

Omaggio ad Alberto Burri 

Musiche di Mauro Porro, A. Gentile, F. De Rossi Re, C. Carrara, A. Sbordoni, R. Fabbriciani, 

N. Sani, V. Palumbo, S. Taglietti, S. Di Vittorio 

 

6) Sabato 26 novembre 2016, ore 16,45 

Chiesa di San Filippo – Genova  

Simone Della Torre, Organo 

Musiche di S. Aguilera de Heredia, F. Correa de Arauxo, Anonimo spagnolo (sec. XVII), 

J.C.F. Fischer, H. Purcell, J. Stanley, W. Babell, p. Davide da Bergamo, G. Morandi 

 

7) Sabato 3 dicembre 2016, ore 17,30 in collaborazione con la Fondazione Giorgio e Lilli Devoto 

per i 40 anni della casa editrice S. Marco dei Giustiniani 

Chiesa di San Torpete – Genova 

Ensemble Barocco Rapallo Musica 

Anna Delfino, Soprano - Alessandro Alexovits e Fabio Francia, Violini - Jacopo Ristori, 

Violoncello - Rodolfo Bellatti, Organo 

Musiche di L. Leo, B. Marcello, Q. Gasparini, T. Traetta  

 

8) Sabato 10 dicembre 2016, ore 20.45 

Parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano - San Cipriano di Serra Riccò (GE) 

Bartolomeo Gallizio, Organo 

Musiche di B. Gallizio, G. Peirolo, C. Franck, J.G. Rheinberger, L. Boëllmann 

 

9) Sabato 17 dicembre 2016, ore 17,30  

Chiesa di San Torpete – Genova 

Marco Vincenzi, Pianoforte 

Musiche di F. Schubert  
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10)  Sabato 7 gennaio 2017, ore 16.30 in collaborazione con GOG 

 Oratorio dei Bianchi o della SS. Trinità – Rapallo (GE) 

 Alfonso Fedi, Organo 

 Musiche di G.M. Trabaci, G. Frescobaldi, B. Storace, D. Scarlatti 

 

11)  Sabato 14 gennaio 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova 

 Andrea Bressan, Fagotto – Catherine Jones, Violoncello 

 Musiche di F. Devienne, J.D. Braun, F. Dotzauer, C. Graziani, W.A. Mozart 

 

12)  Sabato 4 febbraio 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova 

 Francesco Savergnini, Clavicembalo 

 Musiche di J.J. Froberger, L. Couperin, G.F. Haendel 

  

13)  Sabato 18 febbraio 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova 

 Joanna Trzeciak, Pianoforte 

 Musiche di L.van Beethoven 

 

14)  Sabato 4 marzo 2017, ore 17,30 

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Accademia degli Imperfetti - Maurizio Less, Viola da gamba – Marinella Di Fazio, Tiorba e  

 Chitarra barocca – Matteo Rabolini, Percussioni  

Apollon, le Roy. Musica per la Camera e la Scena alla Corte del Re Sole  

Musiche di J.B. Lully, M. Marais, J. Morel 

 

15)  Domenica 12 marzo 2017, ore 17,30 

 Basilica di Santa Maria di Castello – Genova in collaborazione con GOG 

 Monica Melcova, Organo 

 Musiche di J. Boyvin, B. Matter, J.S. Bach, G. Fauré, M. Melcova 

 

16)  Sabato 25 marzo 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Davide Merello, Clavicembalo e Organo 

 Musiche di G. Frescobaldi, L. Luzzaschi, P. Quagliati, G. de Macque, C. Merulo 

 

17)  Sabato 8 aprile 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Marco Beasley, Voce 

Il Racconto di Mezzanotte  

Musiche di S. Corneti, G. Dufay, M. Beasley, N. Acquaviva, T. Casalonga 

 

18)  Sabato 22 aprile 2017, ore 17,00 in collaborazione con GOG 

 Basilica di S. M. Immacolata – Genova  

 Ludger Lohmann, Organo 

 Cappella Musicale Bartolomeo Della Rovere - Paolo Venturino, direttore 

Musiche di J.S. Bach, H. Schroeder, M. Reger, J.G. Rheinberger, E. Traverso 

 

19)  Domenica 7 maggio 2017, ore 17,30 in collaborazione con GOG 

 Abbazia di San Matteo – Genova  

 Marimo Toyoda, Organo 
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 Musiche di F. Correa de Arauxo, G. Frescobali, O. di Lasso, P. Cornet. G. Strozzi,  

 J. Kuhnau, A. Stradella, A. Corelli 

 

20)  Sabato 13 maggio 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Ensemble Tripla Concordia – Lorenzo Cavasanti, Flauti – Emiliano Rodolfi, Oboe – Sergio 

 Ciomei, Clavicembalo – Caroline Boersma, Violoncello 

 Omaggio a Telemann nel 250° anniversario della morte 

Musiche di G. P. Telemann 

 

21)  Sabato 20 maggio 2017, ore 17,30 in collaborazione con Conservatorio “N. Paganini”  

 Salone del Conservatorio N. Paganini – Genova 

 Michel Colin, Organo 

 Musiche di E. Gigout, C. Franck, A.P.F. Boély, A. Perilhou, L.J.A. Wély 

 

22)  Sabato 3 giugno 2017, ore 17,30  

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Ensemble Calixtinus – Giovannangelo De Gennaro, Canto, Viella, Organistrum   

 Christo Barbas, Nay, Canto – Peppe Frana, Oud, Chitarrino, Organistrum   

 Enea Sorini, Canto, Santur, Percussioni 

 La Croce e la Luna. Musiche delle crociate tra occidente e oriente 

Musiche di T. de Champagne, G. de Dijon, A. d’Aorlhac, Marcabru, M. ibn Ubada Al Qazzaz, 

Y. Al Katib  

 

23)  Sabato 10 giugno 2017, ore 17,30 in collaborazione con GOG 

 Chiesa di Sant’Antonio - Sestri Levante (GE) 

 Tobias Horn, Organo 

 Musiche di J.S. Bach, F. Liszt, M. Reger 
 

24)  Sabato 17 giugno 2017, ore 17.30 

 Chiesa di San Torpete – Genova  

 Ensemble Recitarcantando – Pamela Lucciarini, Soprano – Alessandra Ciccolini e Clodiana 

 Babo, Violini – Luca Scandali, Organo 

 Händel a Roma: i Mottetti per soprano 

 Musiche di A. Corelli, G.F. Haendel 
 

 

PPiiaannoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeettttaagglliiaattoo  ee  aarrttiiccoollaattoo  iinn  mmeezzzzii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  

uuttiilliizzzzaattii  ee  ttaarrggeett  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ((mmaaxx  2200  rriigghhee)) 

 

Il piano di comunicazione è strutturato come segue: 

1. Stampa del calendario concertistico tramite depliant, cartoline (oltre 5000) e manifesti 

costantemente diffusi anche tramite gli info cittadini di via Garibaldi. 

2. A inizio stagione comunicazione del programma completo a riviste specializzate, anche online; 

trasmissioni specifiche radiofoniche (Radio3) e diversi siti internet specializzati. 

3. A inizio e a metà stagione diffusione capillare di materiali illustrativi (depliant, cartoline, 

manifesti) all’Infopoint del Comune di Genova e nei principali luoghi di interesse e ritrovo 

culturale. 

4. Diffusione costante delle notizie dei singoli concerti a giornali cittadini (Secolo XIX, la 

Repubblica, Il Corriere Mercantile, Il Cittadino) e alle principali tv regionali che finora hanno 

spesso riservato spazi adeguati all’iniziativa. 
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5. Diffusione capillare attraverso i siti specifici che segnalano appuntamenti e avvenimenti in 

regione, Basso Piemonte e nella città di Genova (Vivere Genova, Genova spettacolare, Genova 

24, pagina internet di Repubblica Genova, giornali on line di Alessandria e Savona) e di 

istituzioni/associazioni operanti sul territorio cittadino (Conservatorio…). 

6. Utilizzo della pagina facebook de I Concerti di San Torpete e diffusione delle notizie e di foto 

con diversi post per ogni singolo concerto. 

7. Diffusione capillare attraverso mailing list di diverse migliaia di indirizzi che a loro volta 

diffondono e moltiplicano in modo esponenziale. 

Il target di riferimento è costituito da cultori e semplici appassionati di musica, operatori del settore, 

insegnanti, studenti e giovani, turisti. 
 

 

DDeettttaagglliioo  ccoossttii  ddii  pprroommoozziioonnee  ee  ppuubbbblliicciittàà  
 

Per la XI stagione dei concerti si stimano costi di pubblicità articolati come segue: 

 

- Grafica sito e materiali pubblicitari  €    900,00 

- Tipografia     € 2.900,00  

- Affissioni     €    300,00 

- Ufficio stampa    € 2.500,00 

- Servizi fotografici    €    400,00 

 

per un totale complessivo di spesa di   € 7.000,00 
 

 

SSttiimmaa  ddeeii  ffrruuiittoorrii  ((ssuuddddiivviissii  ppeerr  ppaaggaannttii  ee  aa  iinnggrreessssoo  lliibbeerroo))  
 

 

Tutti i concerti sono gratuiti ed aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti nelle singole chiese 

e aule-concerto. Per la prossima stagione stimiamo circa 3500 spettatori di cui 2150 solo nella 

chiesa di San Torpete. 
 

 

MMooddaalliittàà  aattttuuaazziioonnee  iinnddaaggiinnee  ssuull  ppuubbbblliiccoo  ppaarrtteecciippaannttee  
 

 

Nessuna modalità d’indagine diretta sul pubblico partecipante, perché lo scopo dell’iniziativa è 

diffondere la cultura musicale il più possibile ad un ampio pubblico, indistintamente. A volte la 

Compagnia di San Paolo, il nostro sponsor più rilevante, invia un questionario che viene distribuito 

al pubblico in una data, individuata a caso, e i risultati sono elaborati direttamente dalla Compagnia. 

Il nostro pubblico è diversificato: amatori, appassionati, ma anche pubblico competente e 

specialistico del settore. 

 
 

 

 

Timbro e firma dell’Organizzatore 
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BBUUDDGGEETT    
 

UUSSCCIITTEE  
 

Voci di spesa Importo 

Compensi personale artistico 30.500,00 

Compensi personale tecnico 2.000,00 

Compensi personale amministrativo/organizzativo 6.300,00 

Compenso direzione artistica - 

Spese di allestimento: 

- Gestione e manutenzione Chiesa di San Torpete/aula concerti 

- Accordature organi 

 

                                 4.800,00 

800,00 

Spese di organizzazione: 

- Viaggi artisti  

- Enpals 

- SIAE 

 

2.800,00 

3.500,00 

500,00 

Spese di noleggio e affitto strumenti musicali 3.400,00 

Spese per ospitalità (alberghi e ristoranti) 4.400,00 

Spese di promozione e pubblicità (ufficio stampa, tipografia, grafica, 

affissioni, servizi fotografici) 

 

7.000,00 

Spese di assicurazione - 

Altre spese: Spese di segreteria (telefoniche, postali, generali, varie) 3.000,00 
 

TOTALE 69.000,00 
 

EENNTTRRAATTEE  
 

Voci di entrata Importo 

Contributo Comune di Genova 7.500,00 

Contributi europei - 

Contributi statali - 

Contributi regionale - 

Contributi municipali - 

Contributi comunali (altri Comuni) - 

Altri contributi pubblici - 

Contributi privati:  

- Compagnia di San Paolo (q.p. concerti Provincia Genova) 

- G.O.G. – Giovine Orchestra Genovese 

- Altre fondazioni private 

 

43.200,00 

7.300,00 

3.000,00 

Sponsorizzazioni - 

Vendita biglietti - 

Altre entrate: 

- Parrocchia di San Torpete 

- Offerte libere del pubblico 

 

3.200,00 

4.800,00 
 

TOTALE 69.000 
 

Timbro e firma dell’Organizzatore 
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RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  
 

Per le persone fisiche: 

a) inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

all’articolo 38 - lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-bis) - del Decreto Legislativo n° 163/2006 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, oltre ogni altra 

situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia di cui 

all’articolo 3 della Legge n° 1423/1956 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone 

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» e successive modificazioni ed 

integrazioni o in una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n° 575/1965 

«Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» e successive 

modificazioni ed integrazioni e che, negli ultimi cinque anni, non vi sia stata estensione nei 

propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi ad 

un proprio convivente; 

c) non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge n° 152/1991 «Provvedimenti urgenti in tema di lotta 

alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa» e 

successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla Legge n° 203/1991 «Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti 

urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento 

dell'attività amministrativa» e successive modificazioni ed integrazioni o, essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dai citati articoli del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

citato Decreto Legge n° 152/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito dalla 

citata Legge n° 203/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha omesso la denuncia 

dei fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4 - comma 1 - 

della Legge n° 689/1981 «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

d) non deve avere nei propri confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, né decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

e) non deve avere pronunciate nei propri confronti sentenze di condanna passate in giudicato, né 

emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione; 

f) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 

Per le persone giuridiche: 

A) oltre alle autocertificazioni sopra riportate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti; 

B) inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

C) per quanto espressamente indicato nei punti D) ed E) non deve trovarsi neppure alcuno dei 

soggetti cessati dalla carica che abbiano ricoperto funzioni di Socio, di Amministratore con 

poteri di rappresentanza e di Direttore tecnico/responsabile tecnico nell’Impresa, nel triennio 

antecedente la data della presente Convenzione; 

D) al procedimento non devono partecipare, singolarmente o in raggruppamento, a Società o 

Imprese che per l’intreccio tra Organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di altri univoci 

elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale; 
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E) l’Impresa deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - 

Legge n° 68/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni ed 

integrazioni - nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla citata legge; 

F) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti annotazioni nel casellario informatico 

dell’Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

G) l’Impresa non deve riportare nei propri confronti sanzioni che comportino l’incapacità del legale 

rappresentante dell’operatore economico di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 

aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante 

dall’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari di cui 

all’articolo 10 bis della Legge n° 386/1990 «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni 

bancari» e successive modificazioni ed integrazioni; 

H) l’Impresa deve essere  iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 

I) l’Impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 

leggi  e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL. 

 

Gli Uffici si riservano di effettuare accertamenti, presso gli uffici competenti, in relazione 
all’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-146
AD OGGETTO:    11a EDIZIONE “I concerti di San Torpete (Stagione 2016/2017)”.
APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

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]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


