
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI - SETTORE LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-178.1.0.-18

L'anno 2016 il giorno 17 del mese di Novembre la sottoscritta Cinzia Vigneri, in qualità di 
Direttore della Direzione Servizi  Civici,  Legalità e Diritti,  ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO  DI  SPESA  CONSEGUENTE  ALLA  PROGRAMMAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DENOMINATA TUTOR D’AREA.

Adottata il 17/11/2016
Esecutiva dal 06/12/2016

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI, LEGALITA' E DIRITTI - SETTORE LEGALITA' E DIRITTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-178.1.0.-18

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA PROGRAMMAZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DENOMINATA TUTOR D’AREA.

IL DIRETTORE

Premesso che:

-  in data 08.04.2016 è stato sottoscritto  l’Accordo tra  Comune di  Genova e le  Associazioni  di 
volontariato che hanno manifestato l’interesse a svolgere l’attività denominata “Tutor d’Area”e di 
seguito riportate:
• A.N.T.E.A.S., con sede in Genova, Piazza Campetto, 7/1; 
• AUSER  LIGURIA e GENOVA, con sede in Genova, Via Balbi, 29/5; 
• G.A.L., con sede in Genova, Via del Lagaccio, 82r;
• Associazione MARITTIMI MARINA MERCANTILE, con sede in Genova, Via Molo 
Giano, Varco delle Grazie, Palazzina Ramo Industriale.

- con deliberazione C.C. n. 30  del 18.05.2016 è stato approvato il bilancio comunale 2016 che 
dispone in particolare lo stanziamento di fondi per la prosecuzione del servizio in oggetto  per 
l’anno scolastico 2016/2017.

 Considerato che:

- l’attività di Tutor d’Area si svolge all’entrata ed all’uscita degli alunni presso le scuole individuate 
e prevede la corresponsione di un contributo finanziario a carico del Comune pari al 50% del costo 
complessivo dell’attività sostenuto dalle Associazioni partecipanti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione di quanto occorso dall’inizio dell’anno 
scolastico 2016-2017.

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto del Comune di Genova;
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- il 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;
-  la  deliberazione  C.C.  n.30 del  18.05.2016 i.e.  con la  quale  sono stati  approvati  i  Documenti 
Previsionali e Programmatici 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2016.

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

1.  di autorizzare l’erogazione di un contributo finanziario, per l’importo totale di € 23.460,00 (da 
non assoggettare a ritenuta d’acconto del 4%, come da modelli IRES allegati), alle sotto riportate 
Associazioni per lo svolgimento dell’attività di tutor d’area per l’anno scolastico 2016/2017 fino al 
31.12.2016,  ripartito  in  base  alla  disponibilità   all’effettuazione  dell’attività  espressa  dalle 
associazioni partecipanti:

- A.N.T.E.A.S., con sede in Genova, Piazza Campetto, 7/1: € 680,00 (cod. benef. 42835)
- AUSER  LIGURIA e GENOVA, con sede in Genova, Via Balbi 29/5: € 8.720,00 (cod. benef. 
40065) 
- G.A.L., con sede in Genova, Via del Lagaccio 82r: €5.950,00  (cod. benef. 49911) 
-  ASSOCIAZIONE  MARITTIMI  MARINA  MERCANTILE,  con  sede  in  Genova,  Via  Molo 
Giano, Varco delle Grazie, Palazzina Ramo Industriale: € 8.110,00 (cod. benef. 43692);

 2.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  23.460,00  sul  capitolo  15026  c.d.c.  150.504 
“Trasferimenti ad Istituzioni Sociali Private” bilancio 2016, - pdc 1.4.4.1.1 trasferimenti correnti a 
istituzioni sociali private  - SIOPE 1582  trasferimenti correnti a istituzioni sociali private,  con la 
seguente suddivisione: 

• €  680,00 per A.N.T.E.A.S (Imp 2016/11428)
• € 8.720,00 per AUSER  LIGURIA e GENOVA  (Imp. 2016/11430)
• €  5.950,00 per G.A.L  (Imp. 2016/11432)
• €  8.110,00  per  ASSOCIAZIONE  MARITTIMI  MARINA  MERCANTILE  (Imp. 
2016/11435)

3. di dare atto che la somma impegnata verrà erogata a copertura del 50% dei costi relativi alla 
logistica,  all’organizzazione  e  all’assicurazione,  effettivamente  sostenuti  dalle  associazioni  nello 
svolgimento dell’attività prevista;

4. di stabilire che il contributo a ciascuna Associazione verrà liquidato in proporzione del numero 
dei turni operativi effettuati, nella misura massima di € 10,00 per ogni turno effettivamente coperto;
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5. di demandare alla Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti la diretta liquidazione della spesa 
mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento M1/Rag, nei limiti  di  spesa di cui al  
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento di contabilità;

6. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183, c. 1. del D.Lgs. n. 267/2000;

7. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

8. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in 
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

    

Il Dirigente
Dott. ……………….
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-178.1.0.-18
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
DENOMINATA TUTOR D’AREA.

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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