CORPO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-108
L'anno 2017 il giorno 17 del mese di Novembre il sottoscritto Tinella Giacomo in qualita' di
dirigente di Corpo Polizia Municipale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2018 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE:
ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA
SPONSORIZZAZIONE.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI
DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2018 ALLA GASLINI ONLUS.

Adottata il 17/11/2017
Esecutiva dal 01/12/2017

17/11/2017

TINELLA GIACOMO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-108
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2018 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI
ALLA SPONSORIZZAZIONE.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI
DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2018 ALLA GASLINI
ONLUS.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
-

-

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal
D. Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza
l’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, che prevede la distinzione propria degli organi di
direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi
ultimi la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova;
il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova;
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118 del 2011;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2 maggio 2017 con cui sono stati approvati
i documenti previsionali e programmatici 2017 – 2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18 maggio 2017 avente ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 28/10/2017 ad oggetto: II Variazione ai
documenti previsionali e programmatici 2017/2019;
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Premesso che:
-

il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova ha previsto la realizzazione del
calendario 2018 con l’obiettivo di promuovere una raccolta benefica a favore dell’Istituto
Giannina Gaslini di Genova (allegato n. 1);
il progetto prevede una stampa di 1.500 copie del suddetto calendario;

Considerato che:
•

con propria determinazione n. 2017/117.0.0./89, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs
50/2016 art. 36 comma 2 ed in conformità all’art 6 comma 6 del Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, la spesa necessaria per la fornitura di cordoncino treccia di colore bianco/rosso, per la somma di euro 230,00 (IVA 22% compresa), ritenuta congrua, con contestuale assegnazione della fornitura all’azienda Manello
Passamaneria Srl (Cod. benf. 54912) e relativo impegno, per pari importo, al Capitolo 13021
del Bilancio 2016 “Acquisizione di beni diversi” C.d.C 800.627 P.d.C. U.1.03.01.02.001
(Carta cancelleria e stampati) Siope 1201 CIG ZA42014C77 (imp. 2017/9552);

•

sono state svolte attività di indagine di mercato da parte dei referenti di progetto: hanno aderito all’iniziativa in qualità di sponsor le seguenti Aziende:
o Banca Carige S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.220,00 IVA al 22% compresa
(contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Agrifarma S.p.A. per un importo complessivo di Euro 1.220,00,IVA al 22% (contratto di
sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Camst Soc. COOP A R.L. . per un importo di Euro 3.660,00 IVA al 22% compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Casa di Cura Villa Montallegro S.p.A. per un importo di Euro 1220,00 IVA al 22% compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Centrale del Latte d’Italia S.p.A., per un importo complessivo di Euro 610,00 IVA al
22% compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Aliass Srl per un importo complessivo di Euro 1.220,00 IVA compresa (contratto di
sponsorizzazione in via di sottoscrizione);
o Sei Sport Societa’ Sportiva Dilettantistica A R.L per un importo complessivo di Euro
854,00 IVA al 22% compresa (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione);

•

in particolare, l’azienda Giuseppe Lang Arti Grafiche S.r.l ha aderito all’iniziativa, in qualità
di sponsor (contratto di sponsorizzazione in via di sottoscrizione), offrendo uno sconto del
50% sul preventivo offerto, relativamente al servizio di progettazione grafica, impaginazione,
fotomontaggio, correzioni cromatiche, elaborazioni stampa di n. 1500 Calendari (allegato n.
2_ preventivo di spesa), pari a Euro 3.538,00, IVA al 22% compresa, di cui importo offerto a
titolo di sponsorizzazione pari a Euro 1.769,00, IVA al 22% compresa).

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo la normativa vigente, e previa verifica in
CONSIP/MEPA, ai sensi del D.P.R. n. 101/2002 e del D.Lgs 191/2004.
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Dato atto che, in accordo con gli Sponsor, è stato deciso di destinare eventuali risparmi conseguiti
nella realizzazione del calendario, a favore dell’Associazione Gaslini onlus (Benf. 53115) ente che
promuove e supporta l’Istituto Gaslini nelle attività di raccolta fondi;
Riscontrato che:
-

è stato individuato il capitolo di entrata 55318 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
C.d.C. 800.208 p.d.c .E. 2.01.03.01.000. del Bilancio di competenza 2017;
a copertura delle spese descritte in premessa per promuovere l’iniziativa , sono stati
individuati i seguenti capitoli del Bilancio di competenza 2017;
•
•

13054 ACQUISIZIONE DI SERVIZI NON SANITARI C.d.C. 800.629 p.d.c. U.
1.3.2.99.0. del Bilancio di competenza;
13016 “ SPESE ECONOMALI” .d.c. U. 1.3.1.02.0. del Bilancio di competenza;

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;
Dato atto che:
il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Tuel;
il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati
personali;
DETERMINA
1) di accertare, per la partecipazione al suddetto progetto, al capitolo di entrata 55318
SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE C.d.C. 800.208 p.d.c .E. 2.01.03.01.999. del
rispettivo Bilancio di competenza le seguenti somme:
a) Euro 610,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Centrale del
Latte d’Italia S.p.A. (ACC. 2017/1819 – CRONO 2017/729) - COD BENF 55093;
b) Euro 1.220,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Aliass Srl
(ACC. 2017/1820 – CRONO 2017/729) COD BENF 53700;
c) Euro 854,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Sei Sport
Societa’ Sportiva Dilettantistica A R.L (ACC. 2017/1821 - CRONO 2017/729) - COD
BENF 55094;
d) Euro 3.660,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Camst Soc.
COOP A R.L. (ACC. 2017/1822 - CRONO 2017/729) - COD BENF 21247;
e) Euro 1.769,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Giuseppe
Lang Arti Grafiche S.r.l., per la partecipazione al progetto, con le modalità descritte in
premessa (ACC. 2017/1823 - CRONO 2017/729) - COD BENF 1063;
f) Euro 1.220,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Banca Carige
S.p.A., (ACC. 2017/1824 - CRONO 2017/729) - COD BENF 6426;
g) Euro 1.220,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Agrifarma
S.p.A (ACC. 2017/1825 - CRONO 2017/729) - COD BENF 51861;
h) Euro 1.220,00 (IVA 22% compresa) quale sponsorizzazione della Società Casa di
Cura Villa Montallegro (ACC. 2017/1826 - CRONO 2017/729) - COD BENF 51760;
2) di provvedere alla regolarizzione degli introiti mediante emissione di richiesta di reversale;
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3) di provvedere agli adempimenti fiscali inerenti al rilascio di regolare fattura attiva con IVA
al 22%;
4) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2 ed in conformità all’art
6 c. 6 del Regolamento per l’acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di
Genova, la spesa necessaria per il servizio di progettazione e stampa Calendari 2018 per
l’importo di Euro 3.538,00, da assoggettare allo sconto del 50%, a titolo di sponsorizzazione,
ritenuta congrua;
5) di assegnare direttamente, nel rispetto del D. lgs 50/2016 art. 36 comma 2, alla ditta
Tipografia Giuseppe Lang Srl la fornitura del servizio di stampa di numero 1.500,00 copie di
calendari del Corpo di Polizia Municipale anno 2018 per un importo di Euro 3.538,00 (IVA
22% compresa) CIG ZA120C5E31;
6) di impegnare l’importo complessivo di Euro 3.538,00 (IVA 22% compresa) al Capitolo
13054 C.d.C. 800.6.29 p.d.c. U. 1.3.2.99.999. del Bilancio 2017, a favore della Tipografia
Giuseppe Lang Srl (Cod Benf. 1063) per la fornitura del servizio di stampa di numero 1500
copie di calendari del Corpo di Polizia Municipale anno 2018 (IMP. 2017/11232 - CRONO
2017/729);
7) di mandare a prelevare al capitolo 13016 la somma di Euro 128,00, per oneri fiscali ed amministrativi, connessi alla stipula dei contratti (IMP. 2017/11217 – CRONO 2017/729) previa riduzione di tale importo dall’impegno 2017/1522 assunto con la D.D. 2016-117.0.0./111
(Mimp. 2017.1522.003).
8) di demandare alla Direzione Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa
mediante emissione di richiesta di atto di liquidazione, mediante Civico Tesoriere;
9) di autorizzare l’erogazione per l’importo di Euro 7.877,00 a favore di Ass. Gaslini ONLUS
(Cod Benf. 53115), da non assoggettare a ritenuta d’acconto 4% come da modulo I.R.E.S. richiesto, per permettere la devoluzione di importi incassati a seguito di sponsorizzazioni e non
utilizzati per sostenere i costi di produzione e distribuzione del calendario 2018;
10) di impegnare la somma complessiva di Euro 7.877,00 a favore di Ass. Gaslini ONLUS (cod
Benf, 53115) al Capitolo 13054 C.d.C. 800.6.29 p.d.c. U. 1.3.2.99.999. del Bilancio 2017
(IMP. 2017/11233 – CRONO 2017/729);
11) di dare atto che la somma di 230,00 è già stata finalizzata con l’impegno 2017/9552 adottato
con propria determinazione dirigenziale n. 2017/117.0.0.-89 (CRONO 2017/729);
12) di dare atto che, come da accordo di collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso
(SMS) della Polizia Municipale di Genova (allegato n. 3), i contributi liberali per la consegna del calendario 2018 del Corpo di Polizia Municipale saranno raccolti direttamente dalla
SMS e da questa direttamente versati alla Gaslini Onlus;
13) di dare atto che:
• gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 c.1 del D. Lgs. 267/2000;
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•

Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati
personali.

14) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990.

IL COMANDANTE
Dott. Giacomo Tinella
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-117.0.0.-108
AD OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO 2018 DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE. ACCERTAMENTI E CONTESTUALI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA
SPONSORIZZAZIONE. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI LIBERALI DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DEL CALENDARIO 2018
ALLA GASLINI ONLUS.

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 CONTABILITA’ E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]
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Alla Cortese Att.ne Sig.a Stefania Piana
Calendari di 16 pagine POLIZIA MUNICIPALE
F.to cm. 24 x 33
Carta patinata lucida da gr. 250 mq.
Stampa a 4 colori in bianca e volta
Copertina plastificata lucida da ambo i lati
Consegnati raccolti, fogli sciolti
Impianti stampa a nostro carico
Resa franco vostri uffici
1.200 a Euro 1.850,00 compl. + IVA
1.500 a Euro 1.900,00 compl. + IVA (stesso prezzo del 2015 - ns. fattura n° 25 P.A. del 30/12/2015)
Sconto 50% per sponsorizzazione:
1.200 a Euro 925,00 compl. + IVA
1.500 a Euro 950,00 compl. + IVA
Progettazione grafica, impaginazione, fotomontaggio, correzioni cromatiche, elaborazione, digitazione testi;
Euro 1.000,00 compl. + IVA
Sconto 50% per sponsorizzazione:
Euro 500,00 compl. + IVA
In attesa di un gradito cenno di riscontro, a disposizione per quant'altro possa occorrerVi, porgiamo i nostri migliori saluti
Giuseppe Chisalè

Ditta Giuseppe Lang Srl
Via Romairone 66
16163 Genova
Tel 010 710869 - 010 7261198
Fax 010 7260650

https://zimbra.comune.genova.it/zimbra/
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CORPO POLIZIA MUNICIPALE

CALENDARIO 2018

Lo scenario
Il Corpo di Polizia Municipale di Genova pubblicherà, come
consuetudine, il proprio Calendario istituzionale per l’anno 2018
al fine di raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti
benefici dell’Istituto Giannina Gaslini.
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La pubblicazione del calendario rappresenta, oramai da anni,
una testimonianza e un contributo di assoluto rilevo nelle
molteplici attività rese dal Corpo a favore della città.
Spirito di servizio, vicinanza ai bisogni degli altri e amore
incondizionato per la nostra città sono i valori e i contenuti a cui
si richiamano le edizioni del calendario che, anno dopo anno, ha
raggiunto un livello editoriale di qualità.
Ma ancora più importanti e significativi sono i risultati della
raccolta di fondi a favore della Gaslini onlus che spingono a
lavorare con più determinazione nella produzione del calendario
e a consolidare la stretta ed efficace collaborazione con l'Istituto
Gaslini finalizzata al supporto e alla realizzazione delle iniziative
collegate all’accoglienza dei bambini e delle loro famiglie
all’interno dell’ospedale.
L’edizione di quest’anno, realizzata con immagini provenienti
dagli archivi dello studio fotografico Leoni, della Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Municipale di Genova e da raccolte
fotografiche personali degli appartenenti al Corpo consentirà di
proseguire la collaborazione tra l’Istituto e la Polizia Municipale
di Genova, da sempre attenta alle problematiche dell’infanzia.
La Gaslini onlus sarà la destinataria dei fondi raccolti e si
occuperà della gestione dei proventi che destinerà a due progetti
che sostiene:
progetto “LA CASA SULL’ALBERO”
http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti?id=77
progetto “PRIME NECESSITA’ DEL GASLINI”
http://www.gaslinionlus.it/home/index.php/progetti/14-sampledata-articles/167-progetto-prime-necessita-del-gaslini
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La proposta
Il tema del calendario per l’anno 2018 è particolarmente caro al
Corpo, essendo dedicato alla celebrazione dei quarant’anni
dall’ingresso delle donne nella Polizia Municipale.
Con il concorso del 1978 infatti, per la prima volta vennero
assunte quattordici giovani donne per il ruolo di “Vigile Urbano”.
Oggi le agenti della Polizia Locale ammontano a 176 unità e
svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento del Corpo e
dei servizi alla cittadinanza.
Nelle sue pagine verranno illustrati aspetti del lavoro quotidiano
delle ”vigilesse”, dalle origini ai giorni nostri, testimoniando così,
oltre che il prezioso contributo delle donne a questo difficile
lavoro, anche l’evoluzione del ruolo e della figura dell’agente di
Polizia Locale.
In chiusura uno spazio sarà dedicato a ricordare la benemerita
attività dell’Istituto Gaslini e alla illustrazione dei progetti a cui
saranno destinati i proventi.
Il calendario sarà introdotto dalla presentazione del Sindaco
Marco Bucci e l’Assessore Stefano Garassino, il Comandante
Giacomo Tinella e il Presidente dell’Istituto Gaslini, Dottor Pietro
Pongiglione, porgeranno i loro omaggi all’iniziativa.
Il calendario, della tiratura di 1500 copie, è una importante
pubblicazione di comunicazione della Pubblica Amministrazione;
verrà distribuito esclusivamente a seguito di offerta presso i
Distretti di Polizia Municipale, la sede della Società di Mutuo
Soccorso della Polizia Municipale di Genova e durante le
manifestazioni presidiate dai volontari delle due associazioni.
Il progetto sarà reso possibile grazie alla sensibilità degli
Sponsor che aderiranno all’iniziativa finanziando l’intero costo
della pubblicazione.
L’evento sarà presentato tramite conferenza stampa ad inizio del
mese di dicembre.
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Il piano di comunicazione - Visibilità e benefit per lo Sponsor
 La comunicazione della pubblicazione si avvarrà dei siti web
istituzionali del Comune di Genova www.comune.genova.it,
del Corpo Polizia Municipale di Genova (www.pmgenova.it),
dei siti e delle pubblicazioni di settore, dei siti partner
dell’iniziativa.
 L’iniziativa benefica verrà pubblicizzata sulla pubblicazione
edita dall’Istituto Giannina Gaslini e dalla Gaslini onlus.
 In occasione della conferenza stampa di presentazione sarà
data visibilità nel relativo comunicato stampa al nome dello
sponsor e sarà possibile inserire una presentazione
aziendale in cartella stampa.
 Sempre in occasione della conferenza stampa, in cui si
prevede la presenza della stampa cittadina e di alcune
televisioni locali e la partecipazione di Rai 3 Regione
Liguria, gli sponsor saranno ufficialmente ringraziati.
 In riferimento all’evento la Polizia Locale stamperà
manifesti nei quali comparirà il logo di ciascun sponsor.
 Sul sito web del Comune di Genova comparirà tra le
“Genova Web News”, un articolo relativo all’evento con
evidenza agli sponsor.
 Gli sponsor verranno invitati sia alla conferenza stampa sia
alla festa della ricorrenza della fondazione del Corpo di
Polizia Locale.
 Presenza del logo dello sponsor sulla pubblicazione e in
tutti i siti e le iniziative collegate al piano di comunicazione.
 Possibilità di utilizzare, da parte dello sponsor, le immagini
della
pubblicazione
sponsorizzata
nelle
proprie
comunicazioni.
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Tipologie di Sponsor
Main sponsor
sostiene l’evento in modo consistente e prevalente rispetto ad
altri sponsor contribuendo all’iniziativa con contributo economico
pari o maggiore di euro 2.500.
Sponsor
contribuisce parzialmente all'evento, distinto da altri sponsor
maggiori, con contributo economico compreso tra euro 1.000 e
euro 2.499.
Supporter o Sponsor tecnico
sostiene l'evento con un intervento economico limitato o, nel
solo caso dello sponsor tecnico, con prodotti o servizi.

Referenti
Commissario Superiore Riccardo Gabella
Direzione Polizia Municipale
Via di Francia, 1 – Matitone – 10° piano
16149 Genova
mob. +3355699416
tel. 0105573644
e-mail: rgabella@comune.genova.it
pmeventi@comune.genova.it
Tiziana Ginocchio
Responsabile Relazioni con Aziende e Fundraising
Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi Albini 8° piano
16124 Genova
mob. +39.335.5699378
tel. 010.5572756
e-mail: tginocchio@comune.genova.it
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