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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 15 del 02/03/2016 

 

AVVIO FASE ORGANIZZATIVA XLV EDIZIONE DELLA MOSTRA 

ANTOLOGICA  ANNO 2016 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 23/12/2015 con la quale 

venivano approvate le linee di indirizzo per l’organizzazione della mostra antologica di pittura 

da effettuarsi nel 2016; 

 

PRESO ATTO che veniva deliberato di realizzare una mostra che presentasse un’offerta 

artistica di indiscusso richiamo e di sicuro successo come “Picasso. Segni Dialoganti”, 

affidandone nuovamente la curatela all’Arch. Adolfo Carozzi, che da ormai alcuni anni svolge 

tale incarico con professionalità e competenza ed a cui va gran parte del merito per il successo 

ottenuto dalla mostra dedicata a Pablo Picasso; 

 

PRESO ATTO altresì che veniva stabilito di inviare una delegazione all’estero composta 

dall’Arch. Adolfo Carozzi, curatore della mostra, dal Sig. Bruno Ghione, Capo Servizio delle 

Attività Culturali di questo Comune e dal Sig. German Revilla in qualità di interprete al fine di 

pianificare la realizzazione della mostra stessa; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fase preparatoria della mostra, per assolvere alle 

prime spese di organizzazione relative agli oneri della trasferta all’estero, della promozione e 

pubblicità dell’iniziativa e dell’ospitalità; 

 

VALUTATA la necessità di assumere un primo impegno di spesa di € 5.000,00 per coprire le 

succitate spese, precisando che i costi relativi alla trasferta saranno coperti dai contributi degli 

sponsor e che il Comune, in questa fase, provvederà solo ad anticiparli; 

 

RITENUTO di dare esecuzione alla Deliberazione di cui sopra in cui l’Amministrazione 

Comunale si è assunta ogni responsabilità conseguente, stante la carenza del documento 

contabile, indispensabile supporto per l’azione gestionale dei Dirigenti; 

 

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 provvedere, per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione della deliberazione 

G.C. n. 235 del 23/12/2015 alla fase preparatoria della XLV edizione della Mostra Antologica, 

che si terrà presso il Liceo Saracco nei mesi di luglio e agosto 2016;  

 

2) di assumere un iniziale impegno di spesa di € 5.000,00 per far fronte alle prime spese di 

organizzazione relative agli oneri della trasferta all’estero, della promozione e pubblicità 

dell’iniziativa e dell’ospitalità; 

 

3) di imputare la spesa di € 5.000,00 al Cap 4490 (Mostra Antologica) che verrà inserito nel 

bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione; 

 

4) di demandareall'Ufficio Economato l'anticipazionedelle spese relative alla trasferta all'estero 

ed alla promozione di cui al presente provvedimento sino a un massimo di € 3.500,00; 

 

5) di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto delle normative previste per l’esercizio 

provvisorio, Bilancio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  7 marzo 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

AVVIO FASE ORGANIZZATIVA XLV EDIZIONE DELLA MOSTRA ANTOLOGICA  

ANNO 2016 

 

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 POLIZIA MUNICIPALE nr.15 del 02/03/2016

03/03/2016Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: AVVIO FASE ORGANIZZATIVA XLV EDIZIONE DELLA MOSTRA ANTOLOGICA  ANNO 2016

Bilancio
Anno: 2016

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 224.093,00
89.267,50

5.000,00
94.267,50

129.825,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 35.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Disponibilità residua: 30.000,00

Capitolo: 4490

Oggetto: MOSTRA ANTOLOGICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Progetto: Servizi e manifestazioni culturali

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

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

2016 510/0

Determinazione settore polizia urbana NR. 15 DEL 02/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 510/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 510/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 03/03/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni


