
COMUNE DI MOMPERONE    
             Provincia di Alessandria       
                        *********** 
                   
DELIBERAZIONE N. 10  
             

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
del giorno 22/02/2014 

 
 
OGGETTO:  Approvazione preventivo di spesa per la realizzazione, stampa e fornitura Guide 

Turistiche Comune Momperone  
 

 

                    

L’anno Duemilaquattordici Addì ventidue          del Mese di   Febbraio           alle ore  11,30         nella 
sala del Consiglio Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale e dal Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 

N. 
d’ord. 

COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 DELUCCHI LIVIO  SI  
2 PENACCA CLAUDIO  SI  
3 BASSI VITTORIO  SI  
4 MAINI GIUSEPPE  SI  
5 FRANCHINI ANGELO SI  
 TOTALI 5 0 

 

Con la partecipazione  del Sig. PARODI Dr. Alessandro Segretario Generale.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Livio Delucchi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 



 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:     FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Alessandro Parodi  

 

 

         _____________________________                                                                                 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 
CONSIDERATO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con nota in data 

19.12.2012 prot. n. 2012.3879 pervenuta il 27.12.2012 e registrata al n.p.g. 2355 ha comunicato a 
questo Comune che il Considlio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato un contributo, 
a favore di questo Comune, dell’importo complessivo €. 2.000,00=, per la realizzazione della guida 
turistica tascabile di Momperone;  
Visti i preventivi pervenuti per la realizzazione, stampa e fornitura di numero 2000 guide turistiche 
da cui risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla Tipografia Guardamagna C. & L. F.lli 
s.n.c. di Varzi (PV) che richiede un importo complessivo di €. 2.700,00=;  

RITENUTO che la guida possa far conoscere il territorio comunale di Momperone, le sue 
attività , le sue peculiarità nonché la storia dello stesso Comune, comportando sicuramente un 
incremento/completamento dell’informazione turistica, anche della Val Curone più volte citata nella 
Guida Turistica, anche nella prospettiva futura delle sinergie che dovrebbero attivarsi con il 
Comune centro zona di Tortona in occasione dell’EXPO 2015 di Milano;  

RITENUTO pertanto di approvare il preventivo di spesa di cui sopra;  
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 nonché l’attestazione di 

copertura finanziaria; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
1) di accettare il contributo finanziario della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria 

di cui in premessa, per un importo di €. 2.000,00= introitando la somma alla risorsa 3150 gestione 
RR.PP. del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2014, in corso di formazione; 

2) di approvare il preventivo di spesa della Tipografia Guardamagna C. & L. F.lli s.n.c. di 
Varzi (PV), per la realizzazione, stampa e fornitura di numero 2000 guide turistiche del Comune di 
Momperone  per un importo di €. 2.700,00= Iva compresa, imputando la spesa all’intervento 
2010501 ( ex cap 3059 ) per €. 2600,00= e per la restante somma di €. 100,00= sempre 
all’intervento 2010501 ( ex cap. 3061) gestione RR.PP. del Bilancio di Previsione Esercizio 
Finanziario 2014, in corso di formazione; 

3) di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4’ comma – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
GC_guidaturistica 

 

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Delucchi Livio           F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 01.03.2014 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dr. Alessandro Parodi 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c.3, 

del T.U. 18.08.2000, n. 267 e s.i.m.) 

è stata affissa all’Albo Pretorio comunale come prescritto dall’Art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 

267 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi dal __________ al _____________ senza 

opposizioni. 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dr. Alessandro Parodi 

        _____________________________ 
                 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla residenza comunale, lì  

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dr. Alessandro Parodi 

        ______________________________ 
          


