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FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

 

 



Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 31 del 08/02/2016 

 

FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO MUSEO ARCHEOLOGICO 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che è stato pienamente positivo il bilancio dell'anno 2015 per il Museo 

Archeologico di Acqui Terme, sia per le molteplici iniziative realizzate che per il numero di 

visitatori registrato, con 4335 ingressi in museo e 3443 accessi alla “Piscina romana” di corso 

Bagni, confermando così l’impegno dell’Amministrazione mirato a promuovere e valorizzare il 

patrimonio archeologico cittadino; 

 

VALUTATO che nel corso dell'anno si rende necessario procedere alla stampa di materiale 

tipografico, come biglietti d'ingresso, pieghevoli in lingua italiana e straniera, manifesti e inviti 

in occasione di eventi, etichette adesive, secondo il fabbisogno che emerge in base ai visitatori 

e alle iniziative programmate; 

 

DATO ATTO che a seguito della richiesta di offerta per la fornitura del succitato materiale, 

numero RDO 1102132, inserita sul MePA da questa Amministrazione in data 25/01/2016 

l’offerta della Tipografia Pesce di Repetto Nadia Maddalena con sede ad Ovada in C.so 

Saracco 163 è risultata la migliore; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’acquisto sopra citato dalla Tipografia Pesce di 

Repetto Nadia Maddalena che ha presentato la migliore offerta di € 1.460,00 oltre IVA al 22%; 

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 procedere, per quanto enunciato in premessa, alla stampa del succitato materiale secondo 

il fabbisogno; 

 

2) di affidare, alla Tipografia Pesce di Repetto Nadia Maddalena con sede ad Ovada in C.so 

Saracco 163 in seguito a richiesta d’offerta sul MePA, la stampa della suddetta fornitura al 

costo di € 1460,00 più Iva; 

 

3) di imputare la spesa di € 1.781,20 al Cap. 4192 (interventi in campo archeologico) che verrà 

inserito nel bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione;  



4) 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 Sciutto Mariapia) 



 

 

Settore:  AFFARI GENERALI   Data  15 febbraio 2016 

Servizio  Museo Civico 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO MUSEO ARCHEOLOGICO 

 

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 

 

________________________________ 

 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI GENERALI nr.31 del 08/02/2016

11/02/2016Data: Importo: 1.781,20

Oggetto: FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO MUSEO ARCHEOLOGICO

Bilancio
Anno: 2016

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 151.000,00
82.995,60

1.781,20
84.776,80
66.223,20Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 26.000,00

0,00

1.781,20

1.781,20

Disponibilità residua: 24.218,80

Capitolo: 4192

Oggetto: INTERVENTI IN CAMPO ARCHEOLOGICO: MUSEO,SCAVI,ECC -
SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Progetto: Museo

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;Resp. servizio:

2016 399/0

Determinazione segreteria NR. 31 DEL 08/02/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 399/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 399/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Tipografia Pesce di Repetto Nadia Maddalena &C sncBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1306 - Altri contratti di servizio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 11/02/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


