
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-159

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

OGGETTO  ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA/IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO  ALLA 
CONCESSIONE  DELL’AREA  PUBBLICA  DENOMINATA  GIARDINI  LUZZATI  E 
L’ANNESSA  E  SOTTOSTANTE  PIAZZA  MAURO  ROSTAGNO  E  RELATIVI  SERVIZI 
COMMERICALI – CIG 6665416B47.

Adottata il 01/12/2016
Esecutiva dal 22/12/2016

01/12/2016 GANDINO GUIDO
20/12/2016 GANDINO GUIDO
22/12/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-159

OGGETTO  ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA/IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO  ALLA 
CONCESSIONE  DELL’AREA  PUBBLICA  DENOMINATA  GIARDINI  LUZZATI  E 
L’ANNESSA  E  SOTTOSTANTE  PIAZZA  MAURO  ROSTAGNO  E  RELATIVI  SERVIZI 
COMMERICALI – CIG 6665416B47.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

         
         Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con particola-
re riferimento all’art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000e all’art. 163 c. 3 e c.1;
- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la Legge 241 del 7 agosto 1990;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità  e  in particolare l’art. 22 commi 6 e 7 relativi alla compe-
tenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- la Deliberazione del C.C. n. 30 del 18/05/2016 avente ad oggetto: “Documenti Previsionali e Pro-
grammatici 2016/2018”;
il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2016/2018  approvato  con  Deliberazione  della  G.C.  n.  123  del 
23/06/2016; 

        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;
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         Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2016-138.0.0.- 133 è stata aggiudicata in via 
definitiva la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento in con-
cessione dell’area pubblica denominata “Giardini Luzzati” e l’annessa e sottostante piazza “Mauro 
Rostagno” e relativi servizi commerciali all’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita 
dai soggetti giuridici di seguito indicati:

- APS “Giardini Luzzati Nuova Associazione” con sede in Genova Piazza Invrea, 8/12, Cap. 
16128 - Partita I.V.A. 02107190999 in qualità di capofila - mandataria;

- Associazione “Il Ce.sto” con sede in Genova Vico del Fieno, 45 R Cap. 16128 – Codice Fi-
scale 95015370109 - mandante;

- Impresa Cooperativa Archeologia – società cooperativa con sede in Firenze Via Luigi La 
Vista, 5 Cap 50133 – Partita I.V.A. 03185890484 - mandante;

- Impresa Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse Onlus con sede in Genova Piazza Renato 
Negri, 6/2 Cap. 16123 – Partita I.V.A. 01519580995 – mandante;
   

        Tenuto conto che al fine di garantire la continuità del servizio pubblico afferente i Giardini 
Luzzati si è proceduto alla consegna dell’area oggetto di concessione nelle more della stipula del 
contratto, giusto il verbale di consegna conservato agli atti d’ufficio;

         Tenuto altresì conto che il canone annuo relativo al campo sportivo e al bar-
ristoro  nell’ambito  dell’area  in  concessione,  sulla  base  dell’offerta  presentata  in  sede  di  gara 
dall’affidatario ammonta ad € 76.648,00 oltre I.V.A.;

 

Preso atto che l’attività relativa alla concessione in oggetto è 
decorrente a far data dal 1 novembre 2016 e, conseguentemente, si rende necessario accertare i due 
dodicesimi del canone annuo 2016 (novembre e dicembre) nella misura di € 12.774,66 oltre I.VA.;

          Preso altresì atto che è necessario provvedere alla regolarizzazione della partita contabile 
relativa  ai  canoni  di  concessione,  sulla  base  degli  interventi  manutentivi  richiesti  dalla  Civica 
Amministrazione, come indicato all’art. 16 c. 3 del Capitolato Speciale che testualmente recita:
“Intervento obbligatorio
La Civica Amministrazione richiede all’Affidatario, quale condizione obbligatoria dell’esecuzione  
del contratto, il rifacimento del manto erboso sintetico del campo da calcetto. La spesa sostenuta,  
previa verifica della documentazione a rendicontazione, sarà scomputata dal canone di concessio-
ne sino alla completa concorrenza dell’investimento effettuato.”
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e  che  pertanto  occorre  procedere  ad  un  primo  riconoscimento  della  spesa  sostenuta  dal 
Concessionario nella misura di due dodicesimi del canone concessorio suindicato a titolo di parziale 
rimborso; 

 
        

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1)  Di prendere atto che per l’affidamento in concessione dell’area pubblica denominata “Giardini 
Luzzati” e l’annessa e sottostante piazza “Mauro Rostagno” l’APS “Giardini Luzzati Nuova 
Associazione” (Cod. Benf. 53910) con sede in Genova Piazza Invrea, 8/12, Cap. 16128 - Partita 
I.V.A. 02107190999 corrisponderà un canone che per l’anno 2016 ammonta a:
-  euro 12.774,66 oltre I.V.A. al 22% pari ad euro 2.810,43 per un totale di euro 15.585,09 con 
riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2016;

2)   Di accertare l’importo di euro 15.585,09 al Capitolo 55241 “Proventi da servizi” del C. di C. 
1600 - P.d.C. 3.1.2.1.13 - SIOPE 3513 (ACC.TO 2016/1967);

3)   Di impegnare l’importo di euro 15.585,09 (da assoggettare alla ritenuta fiscale del 4%, come 
da Modello IRES allegato)  a favore dell’APS “Giardini Luzzati  Nuova Associazione” (Cod. 
Benf. 53910) sul Capitolo 23025 “Contributi diversi” – C. di C. 1600.504 “Politiche Culturali” 
del Bilancio 2016 – P.d.C. 1.4.4.1.1 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private – Codice 
SIOPE n. 1582 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” (IMPE 2016.12750);

4)   Di prendere atto che l’importo relativo alla ritenuta fiscale del 4% del contributo di cui al pre-
cedente punto 3) nella  misura di  € 623,40 non costituisce un debito nei confronto dell’APS 
“Giardini Luzzati Nuova Associazione” e verrà versato direttamente dalla Civica Amministra-
zione  all’Erario.  L’Associazione  dovrà  dare  dimostrazione  dell’avvenuto  versamento  di  tale 
somma, mediante invio della ricevuta di pagamento alla Direzione Cultura, ad emissione della 
fattura attiva; 

5)  Di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

6)  Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.
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                           Il Dirigente
Dott. Guido Gandino



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-159
AD OGGETTO 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA/IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE 
DELL’AREA  PUBBLICA  DENOMINATA  GIARDINI  LUZZATI  E  L’ANNESSA  E 
SOTTOSTANTE PIAZZA MAURO ROSTAGNO E RELATIVI  SERVIZI  COMMERICALI – 
CIG 6665416B47.

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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