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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 12 del 18/02/2016 

 

CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la richiesta presentata in data 10 febbraio 2016 dall'Associazione Nazionale Alpini 

mirata a ottenere il patrocinio di questo Comune e l'utilizzo della Sala Conferenze di Palazzo 

Robellini in data 8 aprile 2016 per la Commemorazione del 40° Anniversario della morte del 

Ten. Col. Alpini Enrico Martini; 

 

PRECISATO che durante la succitata commemorazione si terrà la presentazione del volume 

finalista al Premio Nazionale “Mario Pannunzio” 2015  “La fiamma che arde nel cuore” di 

Antonio Rossello, edito da FIVI; 

 

EVIDENZIATO che questo incontro offre un'importante occasione per rendere omaggio al 

Ten. Col. Alpini Enrico Martini “Mauri”, comandante di formazione durante la Resistenza, 

appartenente al 1° Gruppo Divisione Alpini; 

 

CONSIDERATO che quest'iniziativa, ripercorrendo la storia di un illustre personaggio e 

tracciando, con la presentazione del succitato volume, una cornice di avvenimenti e relativi 

protagonisti che hanno contribuito a segnare la storia più recente di Savona e Provincia, vedrà 

la presenza di autorità istituzionali e riscuoterà l'interesse di un numeroso pubblico; 

 

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

all’utilizzo della Sala Conferenze di Palazzo Robellini; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 26/05/2011 avente come 

oggetto la definizione dei criteri per l'utilizzo delle sale e dei teatri comunali; 

 

 

DETERMINA 
 

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

l'utilizzo della Sala Conferenze di Palazzo Robellini  all'Associazione Nazionale Alpini per la 

Commemorazione del 40° Anniversario della morte del Ten. Col. Alpini Enrico Martini e la 

presentazione del libro “La fiamma che arde nel cuore”, che si terrà ad Acqui Terme l'8 aprile 

2016. 

 

 

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 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

 

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 

 

________________________________ 

 


