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Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 20 del 25/01/2016 

 

MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 

11/1/2016 AVENTE PER OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO 

PER CONFERENZA A TEMA STORICO LETTERARIO IN MEMORIA 

DEL GIORNO DEL RICORDO 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale nr. 5 del 11/1/2016 si è concesso il 

Patrocinio del Comune di Acqui Terme unitamente al logo dell’Acqui Storia per la 

realizzazione di una giornata a tema storico letterario avente come oggetto la ricorrenza del 10 

Febbraio “Giorno del Ricordo”;  

 

VISTO la richiesta del Sig.  Ruggero Bradicich presentata in data 21/12/2015 nella quale 

fissava la data della conferenza per il giorno 17 febbraio 2016;  

 

VISTO altresì la comunicazione del Sig. Ruggero Bradicich del 21 gennaio 2016 prot. nr. 

1588, con la quale richiede la modifica della data della sopracitata conferenza per il giorno 27 

febbraio 2016 presso la Sala Conferenze di Palazzo Robellini, ore 15.30;   

 

DATO ATTO che la conferenza è organizzata dal Sig. Bradicich in collaborazione con il 

Gruppo dei Lettori e FederEsuli, senza oneri a carico del Comune, ed interverranno alcuni 

relatori, esuli o figli di esuli e verrà presentato dalla scrittrice Dott.ssa Viviana Facchinetti il 

libro “Protagonisti senza protagonismo” ; 

 

RITENUTO che detto incontro possa suscitare l’attenzione di un numeroso pubblico ed offrire 

un’occasione di confronto su un tema di grande interesse storico; 

 

PRESO ATTO della disposizione del Sindaco in merito alla concessione del patrocinio, 

all’utilizzo del logo del Comune di Acqui Terme e del Premio Acqui Storia; 

 

DETERMINA 
 

 

1) di modificare la data della giornata a tema storico letterario avente come oggetto la 

ricorrenza del 10 Febbraio “Giorno del Ricordo” per il giorno 27/02/2016 presso la Sala 

Conferenze di Palazzo Robellini, ore 15.30;  

1)   di confermare la concessione, per quanto esposto in premessa, all’utilizzo gratuito 

della Sala Conferenze di Palazzo Robellini, il patrocinio del Comune di Acqui 

unitamente all’utilizzo del logo del Comune e del Premio Acqui Storia da apporre sul 

materiale pubblicitario per la promozione della conferenza a tema storico letterario 

sopramenzionata;  



2)  di concedere, altresì, l’esenzione dalla tassa di affissione, nel territorio comunale, del 

materiale pubblicitario prodotto in occasione dell’iniziativa in argomento. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Settore  

___________________________    (Dott.ssa Mariapia Sciutto) 



 

 

Settore:  AFFARI GENERALI   Data  25 gennaio 2016 

Servizio  Premi letterari 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 5 DEL 11/1/2016 AVENTE PER 

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER CONFERENZA A TEMA STORICO 

LETTERARIO IN MEMORIA DEL GIORNO DEL RICORDO 

 

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 
 

________________________________ 
 


