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Determinazione n. 732 del 22/09/2021 

 
OGGETTO: 

 
PREMIO ACQUI STORIA 54 EDIZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE RDO PER 
SERVICE CERIMONIA DI PREMIAZIONE (CAP. 4470/2021), EURO 3.989,40 - CIG 
Z1F3320FBC 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, ASSISTENZA, CULTURA E TURISMO 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e dell’art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi; 
 
VISTI: 

− la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 06 del 09/02/2021 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2021/23; 

− la deliberazione C.C. nr. 09 del 09/02/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati; 

− la deliberazione della G.C. nr. 23 del 11/02/2021 di approvazione del P.E.G. 2021/2023 in 
linea tecnico – finanziaria; 

 
PREMESSO che il giorno 16 ottobre p.v., presso il Teatro Ariston di Acqui Terme, avrà luogo la 
cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Acqui Storia, giunto alla cinquantaquattresima 
edizione ed organizzato e realizzato dal Comune di Acqui Terme con il supporto di Regione 
Piemonte, Gruppo AMAG, C.T.E. Costruzioni Tecno Elettriche Spa, Istituto Nazionale Tributaristi, 
BRC Spa Automazione Industriale, Gruppo Benzi, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sponsor principale dell’iniziativa; 
 
CONSIDERATO che la cerimonia si è dimostrata negli anni un appuntamento che riscuote 
l’interesse e l’apprezzamento di un grande pubblico e richiama l’attenzione della stampa e della 
televisione nazionale e regionale; 
 
PRESO ATTO che, nella stessa giornata, avrà luogo un incontro degli Autori vincitori con il 
pubblico e la presentazione del libro Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, 
Foibe di Filippo Focardi (docente di storia contemporanea dell’Università di Padova), con la 
moderazione di Isabella Insolvibile (storica e membro del Comitato scientifico dell'Istituto 
nazionale Ferruccio Parri), con lo scopo di avvicinare i lettori alle tematiche storiche e nel 
contempo, coinvolgerli attivamente nel programma del Premio; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere al servizio di service in occasione degli eventi sopracitati; 
 
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 n. 2863651 relativa all’affidamento del 
servizio di service in occasione della cerimonia del Premio Acqui Storia e degli eventi collaterali, 
inserita sul MEPA da questa Amministrazione in data 09/09/2021, la ditta Gruppo L.P.A. Srl con 
sede in Corso Siracusa 155, Torino – C.F./P. IVA 08563560013 ha presentato la migliore offerta 
per il servizio richiesto ammontante a € 3.270,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 
3.989,40; 
 
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all’affidamento del servizio sopra illustrato alla ditta 
Gruppo L.P.A. Srl che ha presentato la migliore offerta per il servizio richiesto ammontante a € 
3.270,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 3.989,40; 
 
VISTI: 

− l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 
contrattare;  

− l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 
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 della Ditta Gruppo L.P.A. Srl; 
 
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; 
 
PRECISATO che tale spesa trova copertura nel Cap. 4470/2021, Bilancio 2021/2023, evidenziando 
che l’esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 31/12/2021; 
 
PRESO ATTO del codice CIG assegnato al presente provvedimento, ovvero: Z1F3320FBC; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di disporre che la narrativa, integralmente richiamata, costituisca parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, nonché motivazione sia al fine di cui all’art.3 della 
legge n.241/1990 e smi sia quale autorizzazione a contrattare ex art.192 D.lgs n.267/2000 e 
art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016; 

2) di affidare,  giusta aggiudicazione a seguito RDO n. 2863651, alla ditta Gruppo L.P.A. Srl  – 
C.F./P. IVA 08563560013, di provvedere al service in occasione della cerimonia di 
premiazione della 54ᵃ edizione del Premio Acqui Storia e degli eventi collaterali, che si 
terranno sabato 16 ottobre p.v. presso il Teatro Ariston di Acqui Terme, al costo di € 
3.270,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 3.989,40; 

3) di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma di € 3.989,40 CIG Z1F3320FBC sul Cap. 4470 Bilancio 
2021/2023, evidenziando che l’esigibilità della predetta obbligazione avverrà non oltre il 
31/12/2021; 



 
4) di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 

visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità 
approvato con Delibera C.C. nr. 35/2015 e dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs nr. 267/2000 e 
che, pertanto,  la presente determinazione venga trasmessa all’Ufficio Finanziario per il 
prescritto visto contabile; 

5) di dare atto altresì 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; 
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto 

per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

7) 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; 

8) che la presente determinazione sia soggetta alla pubblicazione prevista dal D.Lgs 
n.33/2013.- 

 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Assistenza, Cultura e Turismo 
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.- 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. CIMMINO
PAOLA;1;12987125878845931187894230105838010946



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Polizia Locale, Assistenza, Cultura e Turismo nr.732 del 22/09/2021

22/09/2021Data: Importo: 3.989,40

Oggetto: PREMIO ACQUI STORIA 54 EDIZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE RDO PER SERVICE CERIMONIA DI
PREMIAZIONE (CAP. 4470/2021), EURO 3.989,40 - CIG Z1F3320FBC

Bilancio

Anno: 2021

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: 291.422,00

183.521,31

3.989,40

187.510,71

103.911,29Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 90.000,00

9.176,80

3.989,40

13.166,20

Disponibilità residua: 76.833,80

Capitolo: 4470

Oggetto: PREMIO ACQUI STORIA

Progetto: Premi letterari

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-

Sicurezza pubblica e controllo del territorio-iniziative in campo sociale-Resp. servizio:

2021 1235/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1235/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1235/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0011989 -  GRUPPO L.P.A. SRLBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 ACQUI TERME li, 22/09/2021

Z1F3320FBCC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


