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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 14 del 25/02/2016 

 

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MOSTRA DI MURIEL MESINI 

ORGANIZZATA DALLA GALLERIA ARTANDA 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la richiesta presentata da Carmelina Barbato, direttrice della Galleria Artanda, mirata 

ad ottenere il patrocinio del Comune di Acqui Terme per la mostra di Muriel Mesini che si 

terrà, presso la succitata Galleria, dal 12 al 27 novembre 2016; 
 

EVIDENZIATO che Muriel Mesini è un'artista autodidatta del ritratto a matita, alla ricerca di 

uno stile che si sta facendo sempre più personale in una continua sperimentazione di nuove 

tecniche e di nuovi supporti su cui lavorare, trasponendo su tela e legno immagini fino ad ora 

impresse unicamente sulla carta; 
 

PRESO ATTO che questa artista ha partecipato negli ultimi a numerosi concorsi d'arte 

ottenendo sempre importanti segnalazioni e menzioni e nel 2011 ha illustrato il libro “Ti 

racconto una fiaba” edito dalla Polisportiva della Cassa di Risparmio di Asti; 
 

CONSIDERATO che la Galleria Artanda, presente sul territorio acquese dal 2005, è un luogo 

dove è possibile assaporare l'arte in un connubio di stili e tecniche, aperto ai giovani emergenti 

che, grazie al sostegno di critici ed esperti d'arte, hanno la possibilità di mettere in mostra il 

carattere peculiare della loro espressione artistica; 
 

VALUTATO che la costante collaborazione instaurata con questa Amministrazione produce 

ottimi risultati, come hanno dimostrato il gradimento e l’apprezzamento ampiamente espressi 

sia dal pubblico sia dalla stampa; 
 

RITENUTO opportuno concedere il patrocinio di questo Comune alla mostra di Muriel Mesini; 

 

 

DETERMINA 

 

di concedere, per quanto esposto in premessa, il gratuito patrocinio del Comune alla Galleria 

Artanda per la mostra di Muriel Mesini, che si terrà ad Acqui Terme dal 12 al 27 novembre 

2016. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott.ssa Paola Cimmino) 

         _______________________ 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  1 marzo 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MOSTRA DI MURIEL MESINI ORGANIZZATA 

DALLA GALLERIA ARTANDA 

 

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 

 

________________________________ 

 


