
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-153

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Novembre il sottoscritto Gandino Guido in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TESORO 
E DEL MUSEO DIOCESANO. CONTRIBUTO ANNO 2016. 

Adottata il 22/11/2016
Esecutiva dal 23/11/2016

22/11/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-153

OGGETTO PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TESORO E 
DEL MUSEO DIOCESANO. CONTRIBUTO ANNO 2016.

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;
- l’art. 4 c. 2 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;
- la Legge 241 del 7 agosto 1990;
- le Linee programmatiche del Sindaco del 25 settembre 2012;
 

         Vista la lettera del 01/08/2016 prot. GEN 2016 77/210 UA con la quale la Curia Arcivescovi -
le,  ai  sensi dell’art.  3 della  convenzione triennale 2013/2015 - a registro cronologico n. 41 del 
10/12/2013 - ha trasmesso i dati relativi all’anno 2015, in particolare la relazione sull’attività del 
Museo Diocesano ed il riepilogo delle spese sostenute per personale di custodia, pulizia, energia 
elettrica, telefono, acqua, il cui importo totale ammonta ad € 115.958,31; 

Tenuto conto che la convenzione relativa al triennio suindicato è scaduta e si è reso necessa-
rio garantire la prosecuzione dei rapporti con l’Arcidiocesi di Genova per la gestione del Museo del 
Tesoro e del Museo Diocesano;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 253/2016 ad oggetto: “Linee guida per la stipula della con-
venzione tra il Comune di Genova e l’Arcidiocesi di Genova finalizzata alla regolazione dei rappor-
ti inerenti la gestione del Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo e del Museo Diocesa-
no”;

Vista la convenzione triennale 2016/2018 – a registro cronologico n. 51 del 22/11/2016 –, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, con la qua-
le il Comune di Genova e l'Arcidiocesi di Genova hanno regolarizzato i rapporti inerenti la gestione 
del Museo del Tesoro e del Museo Diocesano;
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Atteso che all’art. 3 della Convenzione suindicata, tra gli obblighi del Comune, ricorre l’im-
pegno ad erogare all’Arcidiocesi un contributo nella misura di € 15.000,00 per l’anno 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 18-5-2016 con la quale sono stati 
approvati i documenti previsionali e programmatici dell’Ente per il triennio 2016-2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 23.06.2016  con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i re-
lativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1) di  corrispondere, per i motivi di cui in premessa, all'  Arcidiocesi di Genova con sede in 
piazza Matteotti n. 4 (Cod. Benf. 520) la somma di € 15.000,00 per l’anno 2016, quale par-
tecipazione agli oneri di gestione del Museo del Tesoro e del Museo Diocesano, a titolo di 
contributo, giusta la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 253 del 17/11/2016 ed ai sensi 
dell’art. 3 della convenzione triennale 2016/2018 che costituisce parte integrante e sostan-
ziale della presente determinazione dirigenziale;

2) di impegnare l’importo di  € 15.000,00, da non assoggettare alla trattenuta del 4% come ri-
sulta  dall’allegato  modello  I.R.E.S.,  sul  Capitolo  23025  «Contributi  diversi»  -
Centro di Costo n° 1600.504 «Politiche Culturali» - Piano dei Conti 1.4.4.1.1 «Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private» - Codice SIOPE n° 1582 «Trasferimenti correnti a isti-
tuzioni sociali private», sul Bilancio di Previsione 2016  (imp.2016.10823);

3) di provvedere alla liquidazione del contributo mediante emissione di richiesta di Mod. M1/ 
Rag. nei limiti di spesa di cui alla presente determinazione dirigenziale;

4) di 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;
- 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;

5) il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  del  citato  Decreto  Legislativo  n° 
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

6) ) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-153
AD OGGETTO 
PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TESORO E DEL MUSEO 
DIOCESANO. CONTRIBUTO ANNO 2016. 

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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