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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 22 del 21/03/2016 
 

SERVIZI ANNUALI DEL CORPO BANDISTICO ACQUESE. 1° 
ACCONTO- ANNO 2016 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che questa Amministrazione anche per il 2016 ha chiesto la collaborazione del 

Corpo Bandistico Acquese per i tradizionali servizi musicali nelle seguenti festività civili e 

religiose: 

• Concerto di Primavera 

• Anniversario della Liberazione 

• Concerto Festa della Repubblica 

• Sfilata di San Guido 

• Concerto di San Guido 

• Sfilata per l’anniversario della vittoria 

• Concerto di Natale- Auguri alla Città 

 

PRECISATO che l'Amministrazione per il corrente anno intende avvalersi dell'attività del 

Corpo Bandistico Acquese anche nei sotto elencati eventi: 

• Processione Madonna Pellegrina 

• Processione Corpus Domini 

• Processione a Lussito 

• Processione N.S. della Neve 

• Processione a Moirano 

• Processione N.S. del Rosario 

• Due sfilate in occasione del S. Natale 

 

PRESO ATTO che il Corpo Bandistico Acquese per lo svolgimento delle suddette prestazioni 

ha chiesto un compenso complessivo di € 8.000,00 a copertura delle spese per prove 

settimanali, strumenti e loro manutenzione e divise;  

 

DATO ATTO che al momento non è possibile sostenere la totalità della spesa necessaria, 

essendo questo Ente in regime di esercizio provvisorio; 

 

VALUTATO, pertanto, di corrispondere al Corpo Bandistico Acquese un acconto sul 

compenso per i servizi richiesti, ammontante a € 1.000,00 IVA compresa, in quanto 

prossimamente si terranno il Concerto di Primavera e il Concerto per l'Anniversario della 

Liberazione; 

 

PRECISATO che il Concerto di Primavera, in programma per domenica 10 aprile 2016 si terrà 

presso il Movicentro di via Alessandria in Acqui Terme; 

 

RITENUTO necessario, inoltre, promuovere i quattro concerti in programma, il Concerto di 

Primavera, il Concerto Festa della Repubblica, il Concerto di San Guido, il Concerto di Natale- 



Auguri alla Città, provvedendo alla stampa di 50 manifesti per la promozione di ciascun 

evento; 

 

DATO ATTO che è stata inoltrata apposita richiesta di offerta n. 1148260 sulla piattaforma 

MEPA per la fornitura di n. 50 manifesti per ciascuno dei quattro concerti in programma; 

 

PRESO ATTO altresì che, entro il termine stabilito della gara n. 1148260, Marinelli snc di 

Caucino Libero & C. di Acqui Terme- Via Nizza ha presentato la migliore offerta per la 

fornitura richiesta, ammontante a € 192,00 oltre Iva; 

 

RITENUTO pertanto, di procedere all’ordine di acquisto dei manifesti sul Mercato Elettronico; 

 

VISTO il regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 113 del 19/7/2012 secondo cui è consentito l’affidamento 

diretto ex art. 125 – comma 11 – D.Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 4 – comma 2 – 

lettera m-bis della Legge 106 del 1/7/2011; 

 

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 affidare al Corpo Bandistico Acquese l’effettuazione di una serie di servizi musicali nelle 

festività civili e religiose, come in premessa specificato, corrispondendo allo stesso la somma 

di € 1.000,00 IVA compresa, come acconto sul compenso per detti servizi; 

 

2) di organizzare il Concerto di Primavera, in programma per domenica 10 aprile 2016 presso il 

Movicentro di via Alessandria in Acqui Terme; 

 

3) di incaricare Marinelli snc di Caucino Libero & C.di Acqui Terme- Via Nizza della fornitura 

di n. 50 manifesti per ciascuno dei quattro concerti in programma al prezzo di 192,00 più IVA, 

giusta aggiudicazione a seguito RDO n 1148260; 

 

4) di imputare la spesa di € 1.234,24 al Cap. 1660 (spese per feste nazionali, civili, ecc...) che 

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

 

5) 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 Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  21 marzo 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

SERVIZI ANNUALI DEL CORPO BANDISTICO ACQUESE. 1° ACCONTO- 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.22 del 21/03/2016

21/03/2016Data: Importo: 1.234,24

Oggetto: SERVIZI ANNUALI DEL CORPO BANDISTICO ACQUESE. 1° ACCONTO- ANNO 2016

Bilancio
Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 870.237,00
484.503,14

1.234,24
485.737,38
384.499,62Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 11.800,00

373,20

1.234,24

1.607,44

Disponibilità residua: 10.192,56

Capitolo: 1660

Oggetto: SPESE PER FESTE RELIGIOSE, SOLENNITA' CIVILI,
MANIFESTAZIONI, ECC

Progetto: Economato-gestione beni demaniali e patrimoniali

1500-Gestione e valorizzazione del patrimonio; approvvigionamento di

1500-Gestione e valorizzazione del patrimonio; approvvigionamento diResp. servizio:

2016 587/0

Determinazione settore polizia urbana NR. 22 DEL 21/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 587/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 587/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CORPO BANDISTICO ACQUESEBeneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 21/03/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni


