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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 10 del 15/02/2016 

 

MANIFESTI ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che è intendimento di questa Amministrazione promuovere l’Asilo Nido 

Comunale, realtà attiva e operante in città dal 1981, che si pone come obiettivo la soddisfazione 

dei bisogni dei piccoli cittadini e delle loro famiglie attraverso la proposta di un’offerta 

educativa pensata e realizzata per garantire non solo risposte quantitative, ma soprattutto 

qualitativamente valide; 

 

PRESO ATTO che dal 4 al 30 aprile 2016 si apriranno le iscrizioni presso la suddetta struttura 

per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

CONSIDERATO che, per divulgare l’informazione, si rende necessario procedere anche 

quest’anno alla stampa dei manifesti; 

 

DATO ATTO che è stata inoltrata apposita richiesta di offerta n. 1108790 sulla piattaforma 

MEPA per la fornitura di n. 50 manifesti; 

 

PRESO ATTO altresì che la ditta Marinelli con sede ad Acqui Terme in Via Nizza n. 133 ha 

presentato la migliore offerta per la fornitura richiesta, ammontante a € 50,00 oltre Iva; 

 

VISTO il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 19/7/2012 secondo cui è consentito l’affidamento 

diretto ex art. 125 – comma 11 – D.Lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 4 – comma 2 

– lettera m-bis della Legge 106 del 1/7/2011; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’ordine di acquisto dei manifesti sul Mercato Elettronico; 

 

DATO ATTO che l’impegno in regime di esercizio provvisorio viene assunto a sensi dell’art. 

163 comma 1 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’esclusione, dai limiti previsti nella gestione 

dell’esercizio provvisorio, delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi 

 

VISTO il 4° comma dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 
1) di provvedere, per quanto in premessa enunciato, all’acquisto di n. 50 manifesti, affidandone 

la stampa, giusta aggiudicazione a seguito RDO n. 1108790 alla Tipografia Marinelli di Acqui 

Terme, al costo di € 50,00 oltre IVA;  



 

2) di imputare la spesa di € 61,00 al Cap. 7100 (Spese per Asilo Nido) che verrà inserito nel 

bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione; 

 

3) di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto delle normative previste per l’esercizio 

provvisorio, Bilancio 2016. 

 

La presente determinazione, trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà comunicata al Collegio dei 

Revisori con apposito elenco periodico. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  16 febbraio 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

MANIFESTI ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 


