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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 40 del 23/05/2016 
 

FORNITURA BIGLIETTI PROMOZIONALI PER MOSTRA “DALÍ. 
MATERIE DIALOGANTI” 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che dal 15 luglio al 4 settembre 2015 presso i locali del Palazzo Liceo Saracco si 

svolgerà la XLV edizione dell’Antologica dedicata al grande Salvador Dalí, che ospiterà una 

ricca e selezionata serie di lavori comprendenti opere grafiche, ceramiche e sculture realizzate 

in bronzo, oro e vetro; 

RITENUTO che la vendita a prezzo ridotto dei biglietti d’ingresso della mostra alle realtà 

imprenditoriali del territorio, anche quest’anno costituirà un valido veicolo promozionale ed 

allo stesso tempo una buona fonte d’incasso; 

DATO ATTO che per attivare detta iniziativa si rende necessario acquistare 2000 cartoncini 

promozionali che verranno in seguito personalizzati con il logo dell’acquirente e che 

accompagneranno i biglietti d’ingresso; 

VISTO il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n.94, concernente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art. 7 

comma 2 che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

PRESO ATTO che a seguito della richiesta di offerta per la fornitura del succitato materiale, 

numero RDO 1213026, inserita sul MePA da questa Amministrazione in data 16/5/2016 

l’offerta della Ditta PubbliO, con sede ad Ovada in Strada Novi 3, è risultata la migliore; 

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’acquisto sopra citato dalla PubbliO che ha 

presentato la migliore offerta di € 84,99 oltre IVA al 22%; 

 

DETERMINA 

 

1) di acquistare, per quanto enunciato in premessa, n. 2000 cartoncini promozionali utili per la 

vendita a prezzo ridotto dei biglietti d’ingresso della mostra “Dalí. Materie dialoganti” alle 

realtà imprenditoriali del territorio; 

2) di affidare alla Ditta PubbliO, con sede ad Ovada in Strada Novi 3, in seguito a richiesta 

d’offerta sul MePA, la stampa della suddetta fornitura al costo di € 84,99 oltre Iva; 



3) di dare atto che la spesa complessiva di € 103,69 è già stata assunta con determinazione n. 

15 del 2/3/2016 Avvio fase organizzativa XLV edizione Mostra Antologica – anno 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  1 giugno 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

FORNITURA BIGLIETTI PROMOZIONALI PER MOSTRA “DALÍ. MATERIE 
DIALOGANTI” 
 

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 

 

________________________________ 
 


