
  

  

  

  

    CCOOMMUUNNEE  DDII  AACCQQUUII  TTEERRMMEE  

  
 

 

 

Settore AFFARI GENERALI 

Determinazione n. 32  

del 08/02/2016  

 

AVVIO FASE ORGANIZATIVA 49 EDIZIONE PREMIO ACQUI 

STORIA 

 

 



Comune di Acqui Terme 

Settore AFFARI GENERALI 
 

Determinazione n. 32 del 08/02/2016 
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IL DIRIGENTE 
 

 

 

PREMESSO che si rende necessario dare avvio alle procedure relative all’organizzazione della 

49° edizione del Premio Acqui Storia – edizione 2016, prendendo contatto con le Giurie e gli 

Enti Organizzatori;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere con le successive fasi del concorso, quali la stampa 

del bando, l’invio dello stesso alle case editrici e l’avvio della Rassegna “Le Giornate Culturali 

dell’Acqui Storia”, che si inserisce nell’ambito delle iniziative che fanno da corollario 

all’evento principale del Premio e che propone ogni anno al pubblico dei lettori una serie di 

appuntamenti volti alla presentazione di saggi, romanzi nonché di conferenze di 

approfondimento culturale, riscuotendo l’interesse e l’apprezzamento dei partecipanti; 

 

PRESO ATTO che è stata inoltrata apposita richiesta di offerta n. 1102928 sulla piattaforma 

MEPA al fine di ottenere la quotazione più vantaggiosa in base al criterio del prezzo più basso, 

per l’affidamento della predisposizione e fornitura del bando della 49° edizione del Premio 

Acqui Storia; 

 

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla gara sono pervenute, in riferimento al lotto 

individuato, n. 5 offerte delle seguenti ditte che, sulla base dell’importo a base di gara di € 

450,00, hanno prodotto le quotazioni economiche a fianco segnate: 

 

• Minigrafica di Olivieri Claudio e Benazzo Antonella & C. SNC            € 325,00 

• Pubblio srl                 € 336,48 

• Tipografia Pesce di Repetto Nadia Maddalena & C. snc   …………      € 347,50 

• Marinelli snc di Caucino Libero & C.             € 350,00 

• C.G. Litografia di Cazzola Mirko                        € 387,00 

                                                                                                      

PRESO ATTO che la ditta Minigrafica di Olivieri Claudio e Benazzo Antonella & C. SNC, 

Regione Vallerana 89 – Alice Bel Colle, P.IVA 01049250069, ha presentato l’offerta più 

vantaggiosa per la predisposizione e la stampa del succitato bando  (n. 500 copie); 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale 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 (Codice Contratti) così come 

modificato dall’art. 4 – comma 2 – lettera m-bis della Legge 106 del 1/7/2011; 

 



RITENUTO pertanto di procedere all’ordine diretto sul mercato elettronico; 

 

CONSIDERATA altresì la necessità di dare avvio all’organizzazione degli eventi collaterali del 

Premio e che la spesa necessaria ammonta a complessivi € 2.000,00; 

 

DATO ATTO che alle spese destinate a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza si provvede usufruendo dei contributi concessi alla 49° edizione del Premio 

Acqui Storia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione CRT, Istituto 

Nazionale Tributaristi e che pertanto non vengono utilizzati fondi propri dell’Ente; 

 

DATO ATTO altresì che l’impegno in regime di esercizio provvisorio viene assunto ai 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 dare avvio alle procedure necessarie all’organizzazione della 49° edizione del Premio 

Acqui Storia – anno 2016 provvedendo agli adempimenti specificati in premessa; 

 

2. di affidare l’incarico, giusta aggiudicazione a seguito RDO n.  1102928, alla ditta  

Minigrafica di Olivieri Claudio e Benazzo Antonella & C. SNC, Regione Vallerana 89 

– Alice Bel Colle, P.IVA 01049250069, di provvedere alla predisposizione e alla 

stampa del succitato bando della 49° edizione del Premio Acqui Storia (n. 500 copie) al 

costo di €  325,00 oltre ad Iva di €  71,50  e così per complessivi €   396,50; 

 

3.  di procedere all’avvio delle iniziative collaterali, comportanti una spesa complessiva di 

€ 2.000,00; 

 

4. di approvare la spesa di  € 2.396,50 relativa ai suddetti adempimenti, imputando la 

stessa al  Cap. 4470 (Premio Acqui Storia) – che verrà inserito nel Bilancio di 

previsione 2016 in fase di predisposizione; 

 

5. di dare atto altresì che alle spese destinate a relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e di rappresentanza si provvede usufruendo dei contributi concessi alla 49° 

edizione del Premio Acqui Storia dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 

CRT, Istituto Nazionale Tributaristi e che pertanto non vengono utilizzati fondi propri 

dell’Ente; 

 

6. di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto delle normative previste per l’esercizio 

provvisorio, Bilancio 2016; 

 

7. di dare mandato all’Ufficio Economato di provvedere al pagamento delle spese per cui 

è richiesta una liquidità immediata, sino ad un massimo di € 500,00. 

 

 

 



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 Mariapia Sciutto) 



 

 

Settore:  AFFARI GENERALI   Data  12 febbraio 2016 

Servizio  Premi letterari 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

AVVIO FASE ORGANIZATIVA 49 EDIZIONE PREMIO ACQUI STORIA 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 AFFARI GENERALI nr.32 del 08/02/2016

08/02/2016Data: Importo: 2.396,50

Oggetto: AVVIO FASE ORGANIZATIVA 49 EDIZIONE PREMIO ACQUI STORIA

Bilancio
Anno: 2016

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 224.093,00
83.171,00

2.396,50
85.567,50

138.525,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 85.500,00

0,00

2.396,50

2.396,50

Disponibilità residua: 83.103,50

Capitolo: 4470

Oggetto: PREMIO ACQUI STORIA

Progetto: Servizi e manifestazioni culturali

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

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

2016 393/0

Determinazione segreteria NR. 32 DEL 08/02/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 393/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 393/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

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

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 08/02/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni


