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Determinazione n. 704 del 05/10/2020 

 
OGGETTO: 

 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA STAGIONE TEATRALE 
DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME  NELLANNO 2021. 
CAP. 4520/2021 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
 
adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi e dell’art. 5 
vigente Regolamento di Contabilità.  
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale con la Deliberazione G.C. n. 154 del 27/8/2020, 
secondo il disposto dell’art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i. ed in ossequio ai principi di 
trasparenza, stabiliva di procedere alla redazione e pubblicazione di un apposito Bando volto al 
reperimento di proposte progettuali tese alla realizzazione di una stagione teatrale, da realizzarsi 
nell’anno 2021; 
 
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 685 del 29/9/2020 è stata nominata la 
commissione esaminatrice incaricata della valutazione dei progetti pervenuti in relazione al Bando 
per l’erogazione di un contributo per l’organizzazione di una Stagione teatrale da realizzarsi sul 
territorio del Comune di Acqui Terme nell’anno 2021; 
 
RILEVATO che entro le ore 12 del giorno 28 settembre 2020, come stabilito da avviso pubblico 
pubblicato all’Albo Pretorio web on line e sul Sito istituzionale del Comune nella sezione Bandi di 
gara, è pervenuta la sola proposta progettuale di Dianorama snc di Languasco e Orsi; 
 
PRESO ATTO del verbale di valutazione della Commissione che attribuisce un totale di 55,50 punti 
alla proposta progettuale presentata da Dianorama snc, come di seguito dettagliato: 
1. Adeguatezza e accessibilità della sede – punti 6 
1. Costo dei biglietti d’ingresso e degli abbonamenti – punti 5 
2. Notorietà delle compagnie e artisti invitati – punti 6 
3. Livello artistico degli spettacoli proposti – punti 6 
4. Curriculum direttore artistico – punti 6 
5. Comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione di stagioni teatrali di prosa – punti 6 
6. Autonomia organizzativa – punti 4 
7. Capacità di comunicazione promozionale – punti 4,50 
8. Giro d’affari annuale – punti 6 
9. Valutazione complessiva del progetto – punti 6 
 
RITENUTO, in base all’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal Bando in argomento ed 
in conformità a quanto stabilito al punto 7, di assegnare il 100% del contributo previsto; 
 
STABILITO, pertanto, di contribuire all’organizzazione della Stagione teatrale 2021 presentata da 
Dianorama snc di Languasco e Orsi, supportando l’iniziativa con un sostegno economico di € 
35.000,00, come previsto dal bando approvato con Deliberazione G.C. n. 154 del 27/8/2020; 
 



VISTI: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 e dei relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9/1/2020, di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2020-2022 in linea tecnico finanziaria; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
 
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con 
lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi del D.L. 78/2009 e la 
regolarità contributiva di Dianorama snc; 
 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13 agosto 2010 D.L. 
187/2010 convertito con Legge 217/2010; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di assegnare, per le motivazioni in premessa enunciate, il contributo economico di € 35.000,00 
a Dianorama snc di Languasco e Orsi per l’organizzazione di una stagione teatrale da 
realizzarsi sul territorio del Comune di Acqui Terme nell’anno 2021, come stabilito con 
deliberazione G.C. n. 154 del 27/8/2020; 
 

1. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la spesa di € 35.000,00 sul 
capitolo 4520 del bilancio 2020-2022, annualità 2021, dando atto che sarà esigibile entro l’anno 
2021; 
 

2. di stabilire che, come previsto dal bando approvato con Deliberazione G.C. n. 154 del 
27/8/2020, il contributo sarà erogato nel seguente modo: 
• 50% a stagione iniziata; 
• 50% al termine dell’iniziativa, entro trenta giorni dal ricevimento della rendicontazione 

dettagliata della spesa sostenuta, corredata dai pertinenti documenti giustificativi; 
 
3. di dare atto che:  

a) è stata verificata la regolarità contributiva degli affidatari;  
b) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 
della legge n. 136/2010;  
c) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

4. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto 
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e pertanto la 
presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il prescritto visto 
contabile, indi all'operatore incaricato; 
 

5. di dare atto, altresì ,ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 
 



6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.  

 
 
 
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 Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 
 

CIMMINO PAOLA;1;129871258788459311878942301058380109461
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA STAGIONE TEATRALE DA REALIZZARE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME  NELLANNO 2021. CAP. 4520/2021

Dianorama s.n.c. di Languasco e OrsiBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 45202020

17.500,00Importo:02/10/2020Data:2020 1069/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI UNA STAGIONE TEATRALE DA REALIZZARE SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME  NELLANNO 2021. CAP. 4520/2021

Dianorama s.n.c. di Languasco e OrsiBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 45202021

17.500,00Importo:02/10/2020Data:2021 40/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 05/10/2020

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


