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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO-ARTISTICO DEL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE  – IMPEGNO DI SPESA 
ANNO 2012 

(€  18.000,00 ) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  n° 300  del 30 APRILE 2012   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
 Premesso che: 
 

-la valorizzazione del patrimonio culturale e musea le è tra gli 
obiettivi dell’Amministrazione Comunale; 
 
-la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 110 de l 26 marzo 2012 
ha dato mandato al Dirigente del Settore di predisp orre un progetto 
di “Valorizzazione del patrimonio storico-artistico  del Museo del 
Territorio Biellese” relativo all’anno 2012; 
 
-che il progetto predisposto ha i seguenti obiettiv i:  
• Prevedere lo svolgimento durante tutto l’anno 2012 una serie di 

azioni per far conoscere al pubblico  il patrimonio  storico-
artistico del Museo del Territorio Biellese attrave rso la 
rassegna “Capolavori da scoprire”; 

• Attivare  una programmazione che si articola per l’ anno 2012 e 
sino al maggio 2013, con il  coinvolgimento, confro nto e 
partecipazione delle scuole sui temi del Museo e in  particolare 
su alcuni settori della sezione storico artistica, proponendo 
percorsi inusuali e innovativi che attraverso la 
teatralizzazione dialogano con il Museo stesso, con  il 
coordinamento del progetto “Il Museo in scena”; 

• Sviluppare attività di promozione in sinergia con i l territorio 
e altre realtà museali; 

 
   



 
RILEVATO che: 
 
- con lettera  del 2 aprile 2012 prot. n. 17868 e p rot. N. 17928 ha 
richiesto l’invio di un progetto che sviluppi i tem i sopra indicati 
con relativa proposta economica interpellando la do tt.ssa 
“Alessandra Montanera” e la dott.ssa “Elena Taverna ” entrambe di 
Biella; 

  
- che entro il termine indicato del 12 aprile 2012 è pervenuta agli 
uffici competenti la sola offerta della dott.ssa “A lessandra 
Montanera”  con sede in Biella via Cavour n. 10;  

 
- che tale progetto, allegato alla presente, risult a completo e 
sviluppa in modo adeguato tutte le attività indicat e dalla Giunta 
Comunale e che la proposta economica, pari a Euro 1 8.000,00 su base 
annua risulta vantaggiosa per l’Amministrazione Com unale; 
   

 
Ritenuto pertanto opportuno affidare il servizio di  valorizzazione   
del patrimonio storico-artistico del Museo del Terr itorio Biellese 
per l’anno 2012 alla dott.ssa Alessandra Montanera;  
 
 

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

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 

Tutto ciò premesso: 
 
 

DETERMINA 
 

1) Di  approvare l’affidamento alla Dott.ssa Alessandr a Montanera con 
sede in Biella, Via Cavour n. 10 del servizio di “V alorizzazione 
del patrimonio storico – artistico del Museo del Te rritorio 
Biellese” di cui al preventivo di spesa  in data 11  aprile 2012; 



2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto nell’ambito  delle risorse 
finanziarie assegnate e secondo le modalità stabili te dal contratto 
allegato alla presente; 

 
3) Di adottare l’impegno di spesa per la remunerazione  pattuita per la 

fornitura dei suddetti servizi, come da centro di i mputazione della 
spesa; 

 
4) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non  differibile né 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 
 

 
5) Di impegnare la somma necessaria per il servizio di  cui all’oggetto 

secondo il seguente prospetto; 
 
o BENEFICIARI:  

- ALESSANDRA MONTANERA   BE: 36827 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 0327 18.000,00 I=774/2012 

 
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, 14.5.2012 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to Doriano Meluzzi  
           


