COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA

N.
DETERMINA

DATA

2954

05/08/2022

OGGETTO: EVENTO MOSTRA "L'ARTE DI ERNESTO TRECCANI", SALA MOSTRE
DELLA PINACOTECA CIVICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZATIVO
ALLA FONDAZIONE CENTO FIORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:
Z093755F6D

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Affida l'organizzazione della mostra "L'arte di Ernesto Treccani" prevista dal 10 settembre al 6
novembre 2022 presso la Sala mostre della Pinacoteca Civica di Savona alla Fondazione Cento
Fiori Via Sormano 37r Savona c.f 92085530092 e impegna la spesa di € 4.800,00= (esente IVA).
Motivazioni
La Fondazione Cento Fiori ha proposto per la ricorrenza dei 100 anni della nascita del Maestro
Ernesto Treccani una iniziativa espositiva articolata in contemporanea su più sedi (Savona , Vado
Ligure, Albissola Marina) che prevede l'esposizione di opere concesse dai figli del Maestro, dalla
Fondazione Treccani, dalle fornaci albisolesi e da privati.
Con determina di Giunta n. 38 del 5 maggio 2022, la Giunta approvava l'evento e, su indicazione
dell'Assessore alla Cultura, il progetto veniva inserito nel bando relativo alle sponsorizzazioni
approvato con D.G.C. n. 40 del 31 marzo 2022, ai fini dell'acquisizione di un sostegno economico
stimato in € 5.000,00, da destinare alla Fondazione per l'organizzazione e l'allestimento dell'evento
espositivo nella sala della Pinacoteca Civica.
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Le sponsorizzazioni ad oggi acquisite in virtù della delibera sopra citata , sono state finalizzate alla
copertura finanziaria delle iniziative ricomprese nella stagione estiva.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2022 ad oggetto “Modifica Peg 20222024 a seguito di adozione di deliberazione di Giunta comunale del 30 giugno 2022” venivano
assegnate risorse aggiuntive sul capitolo 922 del Peg Cultura e Turismo, derivanti dall'avanzo di
Amministrazione sui fondi assegnati alle città portuali per le mancate entrate conseguenti al calo
crocieristico a seguito dell'emergenza da Covid 19, finalizzate alla realizzazione di diverse
iniziative programmate dall'Assessore alle politiche comprensoriali della cultura e turismo, tra cui
l'evento in oggetto .
Con Determinazione in data 4 agosto 2022, la Giunta ha disposto che l'importo richiesto dalla
Fondazione e precisato con nota Prot. n.52019 del 12/7/2022, a titolo di prestazione di servizi, per
l'allestimento della sezione di Savona della mostra pari a € 4.800,00 fuori campo Iva ai sensi
dell'art. 4, comma 4 D.P.R. n. 633/1972 , trovi copertura su tale capitolo, considerato che si tratta di
una iniziativa di valenza culturale e turistica .
L'art. 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2 lettera a) consente l'affidamento diretto, adeguatamente
motivato, considerato il modico importo.
Inoltre, l'art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 30.12.2018 ha escluso , per gli affidamenti inferiori a
€ 5.000=, l'obbligo per le Amministrazioni dell'approvvigionamento telematico tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Si procede pertanto ad affidare l'organizzazione dell' evento alla Fondazione Cento Fiori sulla base
della normativa sopra indicata.
Effetti e modalità di attuazione
Impegna la spesa di € 4.800,00= a favore della Fondazione Cento Fiori, Via Sormano 37r Savona ,
con i seguenti riferimenti contabili :
Codice meccanografico Capitolo

Importo

C.F.Fornitore

07.01.103

922

4.800,00=

92085530092

Di cui
Imponibile

esente campo IVA ai sensi dell'art. 4 comma 4 D.P.R. n. 633/1972 .

4800,00=
COD. CIG : Z093755F6D

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si da atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2022
Si da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito InfoAppalti Liguria e nella
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Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale del Comune ai sensi di legge.
Si da atto che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati dall'art. 4
comma .
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Giunta Comunale n° 70 del 15/5/2022, esecutiva, ad oggetto “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione
schema di Bilancio di previsione 2022-2024”.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 31/05/2022, esecutiva, ad oggetto “Settore Gestione
Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2022-2024”.
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 31/05/2022, esecutiva, ad oggetto “ “Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria.
Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024”.
Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 1/6/2022, esecutiva con la quale viene approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024”.
Determina di Giunta n. 38 del 5.5.2022 con cui la Giunta conferma la disponibilità degli spazi
richiesti e autorizza l'utilizzo del logo del Comune di Savona quale promotore dell'iniziativa.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 30/06/2022 ad oggetto “Modifica Peg 2022-2024 a
seguito di adozione di deliberazione di Giunta comunale del 30 giugno 2022”.
Preventivo Fondazione Cento Fiori , protocollo N. 52019 del 12.07.2022.
Deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 21/7/2022 di approvazione degli obiettivi gestionali e
perforamance 2022-2024.
Determina di Giunta n.73 del 4 agosto 2022 con cui la Giunta approva l'affidamento
dell'allestimento della mostra a titolo di prestazione di servizio alla Fondazione Centofiori.
Acquisizione codice CIG : Z093755F6D

NORMATIVA
D. Lgs 267/2000 art.107 Competenza ai Dirigenti in materia di gestione compresa l'assunzione di
impegni di spesa.
D. Lgs 267/2000 art.183 “Impegno di spesa”.
Articolo 41 del vigente Statuto comunale.
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Articolo 28, “Dirigenza “ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Articolo 36 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016.
L. n. 145 del 30.12.2018 art. 1 comma 130 dispone che gli affidamenti di beni e servizi sotto €
5.000, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento tramite il mercato telematico.
Provvedimento sindacale n. 21 del 22/10/2021 ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali –
aggiornamento” con cui viene confermato in capo al Dirigente Dott. Arch. Marta Sperati
l'attribuzione delle competenze gestionali riferite al Settore 3.

Savona, 05/08/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2954 sottoscritto digitalmente da SPERATI MARTA il 05/08/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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