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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 11 del 18/02/2016 

 

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA FONDAZIONE ROSA E 

GIUSEPPE PESCETTO 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la richiesta presentata in data 16 febbraio 2016 dalla  Fondazione Rosa e Giuseppe 

mirata a ottenere il patrocinio di questo Comune per il concorso “Borsa di studio Fondazione 

Rosa e Giuseppe Pescetto- anno 2016”, che si terrà in primavera ad Acqui Terme; 

 

PRECISATO che questo concorso, che si svolge dal 1994 ed è rivolto a giovani musicisti, è 

organizzato in collaborazione con la Scuola di musica Gianfranco Bottino Corale Città di 

Acqui Terme e con la SIAE, che ospita la Fondazione presso la Villa Cilea; 

 

EVIDENZIATO che il concorso ha assunto valore internazionale, grazie alla partecipazione di 

musicisti provenienti da diverse nazioni e conta ogni anno la numerosa presenza di giovani, che 

si presentano non solo con un bagaglio di bravura e talento, ma anche carichi di entusiasmo; 

 

CONSIDERATO che dalla corrente edizione le categorie partecipanti, pianoforte, violino, 

viola, violoncello sono state arricchite con l'inserimento di nuovi strumenti quali oboe, flauto, 

clarinetto e fagotto; 

 

EVIDENZIATO che quest'iniziativa, valutata la notevole divulgazione, oltre a promuovere la 

cultura, diffonde il nome di Acqui Terme a livello internazionale, 

 

PRESO ATTO dell'indirizzo favorevole dal Sindaco in merito alla concessione del patrocinio; 

 

 

DETERMINA 

 

di concedere, per quanto in premessa enunciato, il patrocinio del Comune di Acqui Terme alla  

Fondazione Rosa e Giuseppe per il concorso “Borsa di studio Fondazione Rosa e Giuseppe 

Pescetto- anno 2016”, che si terrà in primavera ad Acqui Terme. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________      (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  19 febbraio 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA FONDAZIONE ROSA E GIUSEPPE PESCETTO 

 

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 

 

________________________________ 

 


