
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Decreto del Sindaco metropolitano

N. 54/2021 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto:  ASSOCIAZIONE  "GENOVA  SMART  CITY"  -  DESIGNAZIONE  DI  UN 
RAPPRESENTANTE  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  GENOVA  NEL  CONSIGLIO 
DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2021-2023.

L’anno 2021 addì 08 del mese di settembre, giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in 
calce,

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente decreto.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Atteso che l'articolo 1 comma 16 della citata legge 56/2014 ha disposto che dal 1° gennaio 2015 le 
Città metropolitane subentrino alle Province omonime e succedano ad esse in tutti i rapporti attivi e 
passivi;

Richiamati  l’articolo 14 comma 4 lett.  i)  dello Statuto della Città Metropolitana di Genova e gli  
“Indirizzi per le nomine e le designazioni della Città metropolitana di Genova presso enti, aziende, 
istituzioni,  società  e  organismi  comunque  denominati”  (di  seguito  “Indirizzi”)  approvati  con 
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2/8977 del 30 gennaio 2015;

Premesso che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 39 del 9 marzo 2011 l’allora Provincia di  
Genova aderiva all’Associazione “Genova Smart City”, con lo scopo di rendere Genova una Città 
“smart”  e,  pertanto,  migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone che la  abitano,  attraverso la 
collaborazione tra ricerca, innovazione, tecnologia;

Preso  atto  della  nota  dell’Associazione  pervenuta  via  mail  in  data  21  luglio  2021,  con  cui  si 
chiedeva alla Città metropolitana di Genova di provvedere alla nomina del “rappresentante di Città 
metropolitana nel Consiglio Direttivo (art. 16 Statuto)”, in vista dell’Assemblea del 22 settembre 
2021, con ordine del giorno “Votazione candidature per Consiglio Direttivo AGSC”;

Visto lo Statuto dell’Associazione “Genova Smart City”;

Visto l’art. 16 del citato Statuto, per il quale “il Consiglio Direttivo è composto da … cinque membri  
per ciascuna delle cinque Istituzioni partecipanti: Regione Liguria, Città metropolitana di Genova,  
Camera di Commercio di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il  
Comune di  Genova qualora il  presidente dell’associazione non appartenga all’amministrazione  
comunale”;
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Dato  atto  che,  in  base  all’articolo  5  dei  citati  “Indirizzi”,  dal  22  luglio  al  31  agosto  u.s.  si  è  
provveduto  a  pubblicare  sul  sito  internet  dell’Ente  un  avviso  a  presentare  candidature  per  la 
designazione di un componente nel Consiglio Direttivo dell’Associazione;

Considerato  che,  alla  scadenza  del  termine  previsto  nell’avviso,  hanno  presentato  la  propria 
candidatura il rag. Claudio Angelo Cartosio, l’ing. Laura Papaleo, il dott. Manganaro Giovanni, per 
il Consiglio Direttivo;

Considerato che è opportuno nominare un dipendente interno all’Ente, in modo da assicurare un 
raccordo interno con le iniziative che l’Associazione intenderà promuovere per il raggiungimento 
degli obiettivi di “smart city”;

Dato atto che l’ing. Laura Papaleo ha attestato con dichiarazione agli atti di non versare in alcuna 
situazione di inconferibilità e/o incompatibilità prevista dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 riferita alla  
carica in oggetto;

Atteso  che  l’istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dalla  dott.ssa  Concetta  Orlando, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è 
incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo 
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che la proposta del presente atto è stata esaminata nel Coordinamento dei Consiglieri  
delegati del 1 settembre 2021;

per i motivi sopra specificati

DISPONE

di  individuare  nella  persona  dell’ing.  Laura  Papaleo,  dipendente  di  Città  metropolitana, 
appartenente alla Direzione patrimonio e sviluppo economico, Servizio sviluppo economico sistemi 
informativi,  Ufficio  sviluppo  locale,  il  rappresentante  della  Città  metropolitana  di  Genova  nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione “Genova Smart City” per il triennio 2021-2023.

Visto
dal Dirigente

(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ORLANDO CONCETTA)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
con firma digitale
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Segreteria e Direzione Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  2095/2021 ad  oggetto:  ASSOCIAZIONE  "GENOVA  SMART  CITY"  - 

DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2021-2023. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma 

del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica concomitante.

Genova li, 06/09/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
(ORLANDO CONCETTA)

con firma digitale
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Proposta n. 2095/2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizi finanziari 

Proponente: Segreteria e Direzione Generale 
Oggetto: ASSOCIAZIONE "GENOVA SMART CITY" - DESIGNAZIONE DI UN 
RAPPRESENTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA NEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO PER IL TRIENNIO 2021-2023.

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: - 

Genova li, 07/09/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)

con firma digitale
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