
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-169

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di Dicembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO   CORRESPONSIONE  ALL'ENTE  AUTONOMO  TEATRO  STABILE  DI 
GENOVA DEL SALDO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 
2016 NELLA MISURA DI EURO 1.400.000,00.

Adottata il 15/12/2016
Esecutiva dal 15/12/2016

15/12/2016 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-169

OGGETTO CORRESPONSIONE ALL'ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA 
DEL SALDO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016 NELLA 
MISURA DI EURO 1.400.000,00.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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

Visti il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1 luglio 2014 
“Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo 
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 
163”;

Visto lo Statuto dell’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova e in particolare:
- l’art. 3 laddove recita che “Soci Istituzionali dell’Ente, nella configurazione fissata dal presente
Statuto, sono il Comune di Genova e la Regione Liguria. (…)
- l’art. 6 laddove recita che “(…) in ottemperanza all’art. 10 del Decreto del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali 1/07/2014, n.71, i contributi ordinari annuali dei Soci Istituzionali non pos-
sono essere complessivamente inferiori alla sovvenzione concessa all’Ente dallo Stato per l’anno 
solare considerato e devono essere tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale. 
Ciascun Socio Istituzionale provvede a concedere i contributi di cui sopra nella seguente percentua-
le:
- 70% il Comune di Genova
- 30% la Regione Liguria (…);

Visto il Decreto del Direttore Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo 538 del 12/06/2015;

Visto il Bilancio di Previsione 2017 dell’Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2016/138.0.0.0/42 del 28/04/2016 ad oggetto “Corresponsione 
all'ente autonomo Teatro Stabile di Genova delle prime due tranche del contributo finanziario relati-
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vo all'esercizio 2016 nella misura di euro 600.000,00 con la quale si demandava a successivi prov-
vedimenti per l’erogazione della restante quota nei limiti di spesa di bilancio;

Considerato necessario provvedere all’erogazione del saldo del contributo 2016 nella misura di euro 
1.400.000,00;

Verificato 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 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 stabilizza-
zione finanziaria e di competitività economica» e successive modificazioni ed integrazioni;
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;

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;

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° 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n° 488/1999 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2000)» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente “Regolamento di Contabilità”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 2016/30 con la quale sono stati approvati i documenti previ-
sionali 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;

DETERMINA

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

2) di corrispondere all’Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova (Cod. Benf. 3291), per i motivi 
indicati in premessa, il saldo del contributo per l’anno 2016 di euro 1.400.000,00 da assoggettare a 
ritenuta  d'acconto del  4%, così  come statuito  dall’art.  2  -  comma 8 -  della  Legge n.  54 del 
06.03.1980;

3) di impegnare la somma di euro 1.400.000,00 - al  capitolo 24042 “Contributo Teatro Stabile” - 
c.d.c. 1651.504 “Teatri” - cod. p.d.c. U. 1.04.01.02.19 (trasferimenti correnti a fondazioni e istitu-
zioni liriche locali e a teatri stabili di iniziativa pubblica) – cod siope 1583 (Trasferimenti correnti 
ad altri) -  a Bilancio 2016 (Imp.2016.11988);
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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 la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6
della Legge n. 122/2010;

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

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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-138.0.0.-169
AD OGGETTO 
CORRESPONSIONE ALL'ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI GENOVA DEL SALDO 
DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016 NELLA MISURA DI 
EURO 1.400.000,00.

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]
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