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Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 64 del 31/03/2016 

 

ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE VOLUMI PRESSO LA 

BIBLIOTECA CIVICA E  LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO 

ROBELLINI 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che da anni l’Associazione Culturale “Grappolo di libri” collabora con la 

Biblioteca Civica per l’organizzazione di eventi, mostre, presentazioni di volumi e incontri con 

l’autore, appuntamenti che offrono sia momenti d’intrattenimento sia occasioni d’informazione 

su argomenti di grande attualità trattati da esperti e studiosi; 

VISTA la proposta di Piero Spotti, presidente dell’Associazione Culturale “Grappolo di libri”, 

mirata a ottenere il supporto del Comune di Acqui Terme per quattro incontri con noti autori 

del panorama letterario italiano; 

PRECISATO che si svolgeranno presso la Biblioteca Civica e la Sala Conferenze di Palazzo 

Robellini le seguenti presentazioni di volumi, dedicati a temi di grande attualità, che 

incontreranno l'interesse di un numeroso pubblico: 

- “La terra, il sangue e le parole. Israele e Palestina: un percorso minato verso la pace” del Gen. 

Pietro Pistolese; 

-”Tutti gli uomini del Generale” la storia degli uomini che hanno lavorato sotto copertura per il 

Generale Dalla Chiesa di Fabiola Paterniti; 

- “Kosovo un paese al bivio” Islam e criminalità organizzata da Luca Ciccotti; 

- “La tempesta di Sasa” La storia di una redenzione in carcere grazie all’amore per la lettura ed 

i libri di Salvatore Striano; 

EVIDENZIATO CHE Pistoiese, Generale di corpo d’armata dell’Arma dei Carabinieri, 

comandante delle Regioni Carabinieri Liguria e Marche, all’estero per circa 10 anni dove ha 

comandato e partecipato a numerose Missioni di Pace in Medio Oriente e nei Balcani, propone 

al lettore alcune riflessioni sul processo di pace in Israele e Palestina e spiega quali siano stati 

gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per sostenerlo e gli ostacoli che si sono 

incontrati; 

CHE il libro di Fabiola Paterniti racconta per la prima volta la lotta al terrorismo attraverso la 

voce dei protagonisti che sostennero il peso di un impegno senza limiti, dando vita a una storia 

sincera, per molti aspetti nuova, che smonta sospetti e ricostruzioni fantasiose e restituisce il 

senso di una grande e generosa esperienza collettiva; 

CHE Luca Cicciotti con la sua opera ha come scopo, attraverso uno scritto di facile lettura, 

quello di tentare di dare una risposta ad alcune domande, ossia cosa potrà succedere nel 

prossimo futuro in un territorio così vicino alla nostra cara vecchia Europa, come la situazione 



in Kosovo potrà evolversi negativamente sino a costituire una minaccia per le nostre Nazioni e 

sottolinea che per capire il presente occorre conoscere il passato;  

CHE Salvatore Striano con questo romanzo racconta la sua incredibile redenzione in carcere, 

grazie a Shakespeare e alle sue opere scoperte per la prima volta nella biblioteca di Rebibbia: 

un meraviglioso viaggio alla scoperta di sé, un libro per tutti, sul coraggio, sul cambiamento 

sempre possibile, sulla capacità di rialzarsi dopo un fallimento, sulla forza della bellezza; 

PRESO ATTO dell'indirizzo favorevole dal Sindaco in merito alla concessione di un supporto 

economico alle iniziative, alla stampa delle locandine e all’utilizzo della Biblioteca Civica e 

della Sala Conferenze di Palazzo Robellini; 

STABILITO di provvedere all’erogazione di un sostegno di € 800,00 a compartecipazione 

delle spese organizzative delle succitate presentazioni di volumi;  

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 compartecipare, per quanto in premessa enunciato, all’organizzazione della presentazione 

dei volumi sopra elencati; 

 

2) di procedere all’erogazione all’Associazione Culturale “Grappolo di libri” un sostegno di € 

800,00 a copertura delle spese organizzative; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 800,00 al Cap. 4160 (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  1 aprile 2016 

Servizio  Biblioteca comunale 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE VOLUMI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E  

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 

 

________________________________ 

 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AFFARI GENERALI nr.64 del 31/03/2016

01/04/2016Data: Importo: 800,00

Oggetto: ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE VOLUMI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA E  LA SALA CONFERENZE DI PALAZZO
ROBELLINI

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
105.544,42

800,00
106.344,42

44.655,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 8.000,00

2.686,83

800,00

3.486,83

Disponibilità residua: 4.513,17

Capitolo: 4160

Oggetto: SPESE DIVERSE BIBLIOTECA FINANZIATE DALLA REGIONE:
ACQUISTO MATERIALI, BENI DI CONSUMO, ECC.

Progetto: Biblioteca

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

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

2016 630/0

Determinazione segreteria NR. 64 DEL 31/03/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 630/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 630/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPPOLO DI LIBRIBeneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1210 - Altri materiali di consumo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 01/04/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.


