
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
        F.to Mario Schiapparelli 
            
 
 
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – ACQUISTO SERVIZI DI  GRAFICA E DI 
ALLESTIMENTO PER EVENTI – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 943,80)  

        
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 MU N.  592  del 27 agosto 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
CONSIDERATO : 
 

- che in data 14 maggio 2011 sono state riaperte al p ubblico ed 
inaugurate le nuove sezioni che spaziano dalla pale ontologica 
all’epoca medioevale del Museo del Territorio; 

 
- che il nuovo allestimento è stato arricchito di inn ovativi supporti 

multimediali che rendono il percorso più comprensib ile e più 
accattivante per il pubblico; 

 
- che in data 24 marzo 2012 è stata inaugurata la nuo va 

pavimentazione del cortile interno al Chiostro cons entendo così 
anche la fruizione dello spazio esterno per eventi e spettacoli; 

 
- che in occasione dell’inaugurazione è stata esposta  una scultura 

dell’artista Dobrilla proveniente dalla Biennale di  Venezia; 
 

- che nel mese di luglio u.s. in occasione del Festiv al Jazz si è 
reso necessario un allestimento particolare per l’e vento di che 
trattasi; 

 
Dato atto che si rende necessario provvedere ad imp egnare una somma 
totale pari ad Euro 943,80 a copertura delle spese che si rendono 
necessarie per gli eventi organizzati presso il Mus eo; 
 



Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno di 
spesa; 

 
Dato atto: 
 

o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’ar t. 26, comma 3, 
della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 
Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazi oni nella 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.  
 
Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del  relativo 

impegno di spesa; 
 

 Visto: 
• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del G.C. N. 232 del 28 maggio 2012 , con la quale è 

stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
  
 

DETERMINA 
 
 
Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di servizi per il 
progetto grafico di comunicazione dell’evento di in augurazione del Museo 
del Territorio Biellese di cui all’oggetto, secondo  il seguente 
prospetto:  
 
o BENEFICIARI:   
         

-ART CAFE’                   Be: 36968 
-M10 di Martucci Domenico    Be: 34204 

 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107 0328 
 

943,80 I=1431/2012 

 
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, 31.08.2012      IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 

            f.to Doriano Meluzzi 
      
           


