
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0327 
 
    
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

           (f.to Mario Schiapparelli)   
 
  
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO EDUCATIONAL - CORSO  SULLA 
SCRITTURA - IMPEGNO DI SPESA   

(€ 9.100,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU n° 824 del 10 novembre 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 Premesso che la Città di Biella è subentrata nella  gestione del 
Museo dopo la dichiarazione di liquidazione della F ondazione del Museo 
del territorio; 
  
 Considerato che la Fondazione a suo tempo aveva in oltrato alla 
Regione Piemonte una richiesta di finanziamento ai sensi della L.R. 28 
agosto 1978, n.58 (bandi per progetti di didattica museale) e che la 
Regione con comunicazione del 13 aprile 2010 (prot.  15017/DB 1803) aveva 
assegnato un contributo di € 9.100,00) a favore del  progetto “SEGNI E 
SCRITTURA. IL TERRITORIO SI RACCONTA”; 
 
 Dato atto che, stante la situazione della Fondazio ne, il contributo 
è stato girato alla Città di Biella; 
  
 Vista l’urgenza di provvedere all’impegno per avvi are le procedure 
necessarie per l’espletamento del corso rivolto a i nsegnanti e operatori 
museali; 
 

Dato atto: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 
contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 



Visti:            
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. n. 22 del 09/02/2011 bilancio  annuale di 

previsione per l’anno 2011 – Relazione previsionale  e programmatica 
per il triennio 2011/2013 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 
di impegnare la somma necessaria per la realizzazio ne del progetto “SEGNI 
E SCRITTURA. IL TERRITORIO SI RACCONTA”, secondo il  seguente prospetto;  
 
o BENEFICIARI:  
- Ediz. Artebambini (29881) 
- Selm (15855) 
- Hotel Agorà Palace (22096) 
- Elena taverna (20045) 
- Ag. Scaramuzzi (166) 
- M10 di Martucci (34204) 
- Mersi (31440) 
- Irene Finiguerra (32567)  
- Arti grafiche biellesi (7727) 
- Coop. Archeologica “Le orme dell’uomo” (36151) 
- Chiara Carminati (36149) 
- Chiara Carrer (36148) 
- PLAT YAEL (34243) 
- Alessanfro Mininno (36150) 

 
 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 0327 
 

9.100,00 1721/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
    
 
 
 

          IL DIRIGENTE 
         (f.to Mario Schiapparelli)   

 
 



 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 29/11/2011 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           (f.to Doriano Meluzzi) 
 
              
         


