
MUNICIPIO – IV MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-304.0.0.-36

L'anno 2022 il giorno 02 del mese di Maggio la  sottoscritta Dott.ssa  Maimone Maria in 
qualita' di direttore di Municipio – IV Media Val Bisagno, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  AD  ESITO  DEL  BANDO 
PUBBLICO  DI  CUI  ALLA  D.D.  N.  30  DEL  08.04.2022  PER  LA CONCESSIONE  DI 
PATROCINI  CON  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  PER  MANIFESTAZIONI  O 
INIZIATIVE  SVOLTE  DA  SOGGETTI  PUBBLICI  O  PRIVATI,  NEL  PERIODO 
PRIMAVERA/ESTATE 2022, DA PARTE DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO.

Adottata il 02/05/2022
Esecutiva dal 02/05/2022

02/05/2022 MAIMONE MARIA
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MUNICIPIO – IV MEDIA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-304.0.0.-36

OGGETTO  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  AD  ESITO  DEL  BANDO 
PUBBLICO  DI  CUI  ALLA  D.D.  N.  30  DEL  08.04.2022  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
PATROCINI  CON  PARTECIPAZIONE  FINANZIARIA  PER  MANIFESTAZIONI  O 
INIZIATIVE  SVOLTE  DA  SOGGETTI  PUBBLICI  O  PRIVATI,  NEL  PERIODO 
PRIMAVERA/ESTATE 2022, DA PARTE DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO.

Sulla base delle funzioni attribuite ai  Dirigenti  dal T.U.O.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e 
ss.mm.ii., e dagli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 72 del 12.06.2000 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE 

Visti:

- l’art.4 - comma 2 del D.Lgs.n.165/2001 che, prevedendo la distinzione delle funzioni proprie degli 
organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riserva a questi 
ultimi, tra l’altro, i compiti di gestione amministrativa;

-  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del 
04/03/1996 e ss.mm.ii. (ultima modifica con D.C.C. n. 2 del 09/01/2018) ed in particolare l’art. 4 
relativo alla competenza dei Dirigenti;

- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale adottato con delibera C.C. n. 
6 del 6/02/2007 ed in particolare gli artt. 50, 56 e 57 inerenti alle funzioni attribuite ai Municipi  e le 
competenze della Giunta Municipale e l’art. 64 inerente alla gestione delle entrate e delle spese ge-
stite dai Municipi;

- il  D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
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- il DLgs n.126 del 10.8.2014 “Disposizioni integrative e correttive in materia di armonizzazione 
dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  Enti  Locali  e  dei  loro 
organismi”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/2010 “Regolamento per la disciplina dei 
criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque de-
nominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune”, così come modificata con 
Deliberazione di CC n. 9 del 12/2/2019;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024;

- il Provvedimento del Sindaco n. 283 del 31/12/2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico di Direttore del Municipio Bassa e Media Val Bisagno.

Visti inoltre:

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 31.03.2022, avente ad oggetto: “Approvazione 
di criteri specifici per l’indizione di un bando pubblico finalizzato alla concessione di patrocini con 
partecipazione finanziaria da parte del Municipio IV Media Val Bisagno per manifestazioni o ini-
ziative nel periodo primaverile-estivo ai sensi del regolamento comunale vigente in materia e delle 
linee guida di cui alla DGM 15/2020”, con la quale sono stati adottati criteri specifici per la predi-
sposizione di apposito bando pubblico e per la valutazione delle domande dando mandato al Diret-
tore di procedere all’indizione del bando e a tutte le necessarie procedure amministrative;

- la Determinazione dirigenziale n. 30 del 08.04.2022, avente ad oggetto: “Approvazione di bando 
pubblico per la concessione di patrocini con partecipazione finanziaria per manifestazioni o iniziati-
ve svolte da soggetti pubblici o privati nel periodo primavera/estate 2022, da parte del Municipio IV 
Media Val Bisagno, ai sensi del regolamento comunale vigente in materia e delle linee guida di cui 
alla  D.G.M.  15/2020,  in  applicazione  della  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  12  del 
31/03/2022. Euro 6.000,00.= - Bilancio 2022”,  con la quale è stato approvato:

1) di dare attuazione alla DGM n. 12 del 31.03.2022 per l’approvazione e l’indizione del 
sopra citato bando, approvandone sia lo schema, sia i relativi allegati; 

2) di  procedere  alla  diffusione  del  suddetto  bando  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Municipio e sulla pagina facebook municipale;

3) di  prenotare  l’impegno  dei  fondi  necessari  all’erogazione  dei  patrocini  finanziari, 
demandando a  successivo provvedimento dirigenziale l’assegnazione agli aventi diritto;

- la Determinazione dirigenziale n. 33 del 21.04.2022, con la quale è stata nominata la Commissio-
ne giudicatrice delle istanze pervenute a seguito dell’indizione del bando di cui sopra;

- le dichiarazioni sottoscritte dai componenti della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 
D.Lgs. n. 50/2016 (in atti);
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- gli esiti della Commissione Giudicatrice (verbali in atti), che in data 21 e 22 aprile 2022 si è riuni-
ta per l’esame delle richieste pervenute, attribuendo un punteggio complessivo per ogni proponente 
e conseguentemente quantificando l’importo del singolo beneficio economico per un totale di com-
plessivi euro 6.000,00.=, come da graduatoria riportata nella tabella allegata, parte integrante del 
presente provvedimento, da assegnare ai soggetti ammessi alla procedura e che abbiano raggiunto 
un punteggio minimo di 60/100 punti;

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 15 del 28 aprile 2022 con la quale la Giunta Munici-
pale ha approvato la concessione di patrocinio con partecipazione finanziaria a tutti i soggetti risul-
tati ammessi e destinatari di contributo economico a seguito dell’istanza presentata per il bando di 
cui trattasi, stabilendo che l’utilizzo da parte dell’Ente promotore di stemma e logogrifo di Comune 
e Municipio non costituisca controprestazione, bensì riconoscimento pubblico dell’attività patroci-
nata e che lo stesso riporti su tutti gli atti relativi all’organizzazione ed alla pubblicizzazione delle 
iniziative la dicitura “con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova - Mu-
nicipio IV Media Val Bisagno”;

Ritenuto, pertanto, opportuno:
1) prendere atto dei verbali (in atti) dai quali risultano gli esiti dei lavori  della Commissione 

Giudicatrice;

2)  approvare  la  graduatoria  riportata  nella  tabella  allegata,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, quale risultanza dei lavori della Commissione Giudicatrice, completa degli 
importi dei contributi economici assegnati ai soggetti ammessi alla procedura e che abbiano 
raggiunto un punteggio minimo di 60/100 punti, demandando a successivo provvedimento 
dirigenziale, completata l’istruttoria relativa agli aspetti contabili, lo specifico impegno di 
spesa per la liquidazione degli importi agli assegnatari;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1) di prendere atto dei verbali (in atti) dai quali risultano gli esiti dei lavori della Commissione 
Giudicatrice;

2) di  approvare  la  graduatoria  riportata  nella  tabella  allegata,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, quale risultanza dei lavori della Commissione Giudicatrice, completa degli 
importi assegnati ai soggetti beneficiari dei contributi;

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale, completata l’istruttoria relativa agli 
aspetti  contabili,  lo  specifico  impegno  di  spesa  per  la  liquidazione  degli  importi  agli 
assegnatari;

4) di  dare  atto  dell’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  come  da  dichiarazioni 
sottoscritte dai componenti della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 
50/2016 (in atti);
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5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali ed è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Il Direttore
Dei Municipi Bassa e Media Valbisagno

Dott.ssa Maria Maimone 
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ALLEGATO: GRADUATORIA FINALE E CONTRIBUTI

NOME ASSOCIAZIONE PUNTEGGIO CONTRIBUTO

FINALE

1 NUOVA COMPAGNIA DELL'ALLEGRIA 63 300,00

2 N.S. ASSUNTA 70 175,00

3 CIRCOLO SERTOLI 88 387,00

4 GAU 70 354,00

5 P.A. CROCE BIANCA DI PINO 65 328,00

6 ROYAL DANCE 73 369,00

7 ANGSA LIGURIA 72 364,00

8 PARROCCHIA SAN GOTTARDO 60 303,00

9 ARCHIPET 66 333,50

10 TEATRO ORTICA 85 400,00

11 CORO BRINELLA 60 220,00

12 LA BALENA ZOPPA 60 303,00

13 PARROCCHIA SANT'EUSEBIO 65 250,00

14 MUSICAMICA 73 369,00

15 VIRTUS YOUTH ACADEMY 75 379,00

16 CIRCOLO ARCI SANT'EUSEBIO 75 379,00

17 LE MANINE AULAMONDO 66 333,50

18 TRASHTEAM 76 150,00

19 ART.EBI 60 303,00

1322

6.000,00         

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI CON PARTECIPAZIONE 

FINANZIARIA PER MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SVOLTE DA SOGGETTI PUBBLICI O 

PRIVATI NEL PERIODO PRIMAVERA/ESTATE 2022, DA PARTE DEL MUNICIPIO IV MEDIA 

VAL BISAGNO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE VIGENTE IN MATERIA E DELLE 

LINEE GUIDA DI CUI ALLA DGM 15/2020, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE N. 12 DEL 31/3/2022.


