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Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 44 del 22/02/2016 

 

APPUNTAMENTI CULTURALI ORGANIZZATI PRESSO LA 

BIBLIOTECA CIVICA O LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO 

ROBELLINI 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione promuovere e appoggiare presso la 

Biblioteca Civica iniziative di diverso genere che sia divulghino cultura e informazione sia 

facciano conoscere questa attiva realtà cittadina; 

 

PRECISATO che è volontà del Consigliere Delegato Matteo Ravera avvicinare la realtà 

bibliotecaria ai lettori e stimolare nel pubblico il desiderio della lettura organizzando sia 

incontri in Biblioteca sia “Salotti letterari fuori sede”, in altre locations che possano 

coinvolgere oltre alla cittadinanza, i turisti in città per le cure termali, le associazioni e i circoli 

culturali; 

 

VISTE le note dei sotto elencati autori o Associazioni miranti ad ottenere il patrocinio del 

Comune di Acqui Terme e della Biblioteca Civica e l’utilizzo della Sala Conferenze di Palazzo 

Robellini o della Biblioteca Civica, come di seguito specificato: 

 

- 1° marzo – Biblioteca Civica nota inviata dal Lions Club, presentazione volume “Le parole 

che hanno fatto la storia” di Oscar Bielli; 

-7 marzo – Palazzo Robellini iniziativa promossa dal Consigliere Delegato Matteo Ravera- 

presentazione volume “War Films” interviene il prof. Virgilio Ilari; 

- 10 marzo – Biblioteca Civica nota inviata da Castellano Gianpaolo, presentazione volume 

“Acque Rosse”; 

- 30 marzo  Seminario vescovile nota inviata da Chiarlo Filippo, evento culturale – teatrale 

“Teatral-mente”; 

- 1° aprile Palazzo Robellini iniziativa promossa dal Consigliere Delegato Matteo Ravera- 

presentazione volume “La terra, il sangue e le parole. Israele e Palestina: un percorso minato 

verso la pace” del Gen. Pietro Pistolese ; 

- 7 aprile Biblioteca Civica nota inviata da Martino- Pedrino presentazione volume “C'era un 

Italiano in Argentina” 

- 21 aprile Biblioteca Civica - iniziativa promossa dal Consigliere Delegato Matteo Ravera- 

Letture per i quattrocento anni dalla morte di Shakespeare a cura della Compagnia Stabile; 

- 28 aprile - Biblioteca Civica nota inviata da Novelli Davide presentazione volume “Racconti 

della luna meccanica”; 

-12 maggio Palazzo Robellini nota inviata da Alberto Avetta, presentazione volume 

“Licenziato a 50 anni”; 

-19 maggio- Biblioteca Civica- nota inviata da Santagati Riccardo, presentazione volume “Neri 

fiori d’arancio": 



- 26 maggio Biblioteca Civica - iniziativa promossa dal Consigliere Delegato Matteo Ravera- 

Per il ciclo “Giornate Armene” Letture di Massimo e Maurizio Novelli sulla storia, il genocidio 

e l’esodo del popolo armeno (Compagnia Stabile); 

- 3 giugno – Palazzo Robellini iniziativa promossa dal Consigliere Delegato Matteo Ravera- 

presentazione del volume Francesco Bonicelli “Teleki Pal, un uomo controvento”; 

 

PRECISATO che i succitati appuntamenti offrono sia momenti di intrattenimento sia occasioni 

di informazione su molteplici argomenti trattati da esperti e studiosi; 

 

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

all’organizzazione delle sopra elencate iniziative nei locali della Biblioteca Civica e nella Sala 

Conferenze di Palazzo Robellini; 

 

 

DETERMINA 

 

di concedere il patrocinio, per quanto in premessa enunciato, alle sopra elencate iniziative, e 

l'utilizzo dei locali della Biblioteca Civica o della Sala Conferenze di Palazzo Robellini. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott ssa Sciutto Mariapia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore:  AFFARI GENERALI   Data  1 marzo 2016 

Servizio  Biblioteca comunale 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

APPUNTAMENTI CULTURALI ORGANIZZATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA O 

LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO ROBELLINI 

 

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 

 

________________________________ 

 


