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Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 60 del 24/03/2016 
 

INSTALLAZIONE ALLARME NELLA SALA BAMBINI DELLA 
BIBLIOTECA CIVICA DI ACQUI TERME 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che sono stati terminati i lavori di ristrutturazione di una sala interna alla 

Biblioteca Civica che, prima adibita a magazzino, sarà ora utilizzata per ospitare i bambini da 

tre a dodici anni; 

 

CONSIDERATO che la camera sarà allestita con arredi, libri e ausili didattici in grado di 

soddisfare i bisogni dei bambini, offrendo loro un'area di intrattenimento in cui possono stare 

senza disturbare gli altri utenti; 

 

PRECISATO che si rende necessario allarmare questa stanza, non inserita nel circuito di 

sicurezza già presente nella struttura, in cui si trova un'uscita di sicurezza, che non può essere 

costantemente sorvegliata dal personale in servizio; 

 

RILEVATO che per la specifica tipologia del bene occorrente, ad oggi, non risulta attiva 

nessuna convenzione stipulata da Consip Spa e/o dalla centrale di committenza regionale SCR 

Piemonte a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità quale limite massimo; 

 

DATO ATTO che la manutenzione del sistema di allarme presente nella Biblioteca Civica è 

affidata alla ditta AR.VI.L. Italia S.r.l.di Acqui Terme,; 

 

PRESO ATTO che l'AR.VI.L. Italia S.r.l. di Acqui Terme ha richiesto un compenso di € 

750,00 oltre IVA 22% per l'installazione di un allarme collegato a quello già funzionante nei 

locali; 

 

EVIDENZIATO che la conferenza dei Dirigenti nella seduta di lunedì 21 marzo 2016 ha 

espresso parere favorevole all'intervento, affidandolo ad AR.VI.L. Italia S.r.l. di Acqui Terme; 

 

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 provvedere, per quanto in premessa enunciato, ad allarmare la stanza, non inserita nel 

circuito di sicurezza già presente nella struttura; 

 

2) di affidare direttamente alla ditta AR.VI.L. Italia S.r.l. di Acqui Terme, non essendo il 

prodotto presente sul MEPA, l'estensione del sistema di sicurezza alla succitata stanza al costo 

di € 750,00 oltre IVA 22%; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 915,00 al Cap. 4161 (Spese per Biblioteca finanziate 

dalla Regione Piemonte); 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  29 marzo 2016 

Servizio  Biblioteca comunale 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

INSTALLAZIONE ALLARME NELLA SALA BAMBINI DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

DI ACQUI TERME 

 

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.60 del 24/03/2016

24/03/2016Data: Importo: 915,00

Oggetto: INSTALLAZIONE ALLARME NELLA SALA BAMBINI DELLA BIBLIOTECA CIVICA DI ACQUI TERME

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
104.629,42

915,00
105.544,42

45.455,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 12.000,00

90,00

915,00

1.005,00

Disponibilità residua: 10.995,00

Capitolo: 4161

Oggetto: SPESE DIVERSE BIBLIOTECA FINANZIATE DALLA REGIONE:
CATALOGAZIONE VOLUMI

Progetto: Biblioteca

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

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

2016 618/0

Determinazione segreteria NR. 60 DEL 24/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 618/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 618/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

AR.VI.L. ITALIA S.R.L.Beneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1311 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 24/03/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi


