DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY,
INNOVAZIONE D'IMPRESA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-46
L'anno 2016 il giorno 16 del mese di Giugno la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di
Direttore della Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PROGETTO “MADDAOLTRE: VISIONI SMART NEL CENTRO STORICO DI
GENOVA” – REISCRIZIONI POSTE BILANCIO 2016 E AUTORIZZAZIONE ALLA
SPESA.

Adottata il 16/06/2016
Esecutiva dal 27/06/2016

16/06/2016

Dott.ssa G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA, SMART CITY, INNOVAZIONE D'IMPRESA
E STATISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-46
OGGETTO: PROGETTO “MADDAOLTRE: VISIONI SMART NEL CENTRO STORICO DI
GENOVA” – REISCRIZIONI POSTE BILANCIO 2016 E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.
IL DIRETTORE RESPONSABILE
Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. Del 18/8/2000 n. 267;
- l’ art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che , in conformità ai principi stabiliti
dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008 e
successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/18.5.2016 avente ad oggetto: “Documenti
Previsionali e Programmatici 2016/2018”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 176/30.7.2015 avente ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2015”;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” in particolare in
particolare l’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite
sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;
Premesso che con:
-

-

deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 22/3/2007, è stato approvato il patto per
lo sviluppo locale della Maddalena sottoscritto dal Comune di Genova, dal Municipio I
Centro Est, dalla Prefettura di Genova, dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
ed Artigianato di Genova, dal CIV della Maddalena, dall’Associazione “Il Sestiere della
Maddalena”, dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova e dalle
Società: FILSE SpA, RI.-GENOVA S.r.l., A.M.I.U. S.p.A., ARTE e Job Centre S.r.l.;
deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28/02/2013 sono stati approvati gli
indirizzi, per una nuova strutturazione del Patto per lo Sviluppo Locale della Maddalena
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-

-

prevedendo il conferimento del coordinamento tecnico-esecutivo dello stesso ad un Ufficio
che è stato individuato nell’ambito della Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo;
deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 11/04/2013 sono stati riaffermati e fatti
propri gli obiettivi e le finalità generali del Patto per lo Sviluppo locale della Maddalena
riconoscendolo come lo strumento sostanziale per garantire il raggiungimento degli obiettivi
individuati;
determinazione dirigenziale n. 2015/163.0.0./56 sono stati accertati e impegnati fondi
provenienti dalla Compagnia di S. Paolo a sostegno del progetto “Maddaoltre visioni smart
nel centro storico di Genova”

Considerata l’attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che
costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
Dato atto che in fase di riaccertamento ordinario 2015, si è provveduto ad effettuare le necessarie
registrazioni contabili per:
- imputare all’esercizio 2016 i fondi in entrata, senza costituire quote di fondo pluriennale
vincolato;
- effettuare la cancellazione dei correlati impegni;
Ritenuto necessario procedere alla reiscrizione delle poste di entrata e uscita sui pertinenti Capitoli
del Bilancio 2016, relative al progetto “Maddaoltre: visioni smart nel centro storico di Genova” di
una quota parte pari a € 160.250,00 (ACC.TO 2015/1348 CRONO N. 2015/597) (IMPE 2015/9999
CRONO N. 2015/597) rimandando a successivo provvedimento la reiscrizione della quoata
rimanente pari a € 107.542,00;
Rilevato che la somma succitata sarà utilizzata dalla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti Settore Legalità Diritti e dal Municipio Centro Est;
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;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) di rei-scrivere in entrata sul bilancio 2016, al capitolo 19001 *Trasferimenti da Fondazioni
l’importo di € 160.250,00, come meglio specificato nell’allegato A) quale parte integrante
del presente provvedimento;
2)

di procedere alla contestuale registrazione in uscita sul bilancio 2016, al capitolo 3034
*Acquisizione di servizi per interventi finalizzati l’importo di € 160.250,00, come meglio
specificato nell’allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento;
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3) di prenotare per la Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti - Settore Legalità Diritti
l’impegno della somma di € 154.250,000 demandando ai successivi adempimenti per quanto
di competenza come da allegato A) del presente provvedimento, quale parte integrante;
4) di prenotare per il Municipio Centro Est l’impegno della somma di € 6.000,00 demandando
ai successivi adempimenti per quanto di competenza come da allegato A) del presente
provvedimento, quale parte integrante;
5) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
6) di dare atto che trattasi di fondi finalizzati e pertanto utilizzabili fino ad esaurimento anche
oltre l’esercizio di competenza;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali.
Il Direttore
Dott. ssa G. Pesce
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-163.0.0.-46
AD OGGETTO: PROGETTO “MADDAOLTRE: VISIONI SMART NEL CENTRO STORICO DI
GENOVA” – REISCRIZIONI POSTE BILANCIO 2016 E AUTORIZZAZIONE ALLA 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 Contabilità e Finanza
[Dott. Giovanni Librici]
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