
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0328 
 
 
    
              RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
             F.to Patrizia Bellardone 
          
 
Oggetto:  CONSERVATORE/CONSEGNATARIO REPERTI ARCHEOLOGICI CONCESSI IN 
DEPOSITO TEMPORANEO DA PARTE DELLA SOVRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DEL PIEMONTE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLES E 1° GENNAIO/31 
DICEMBRE 2013 – IMPEGNO DI SPESA   

(€ 14.600,00 ) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  n° 166  del 12 MARZO 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
Premesso che: 

• il Museo del Territorio inaugura l’ampliamento dell a sezione 
archeologica con un nuovo deposito in base all’acco rdo di programma 
siglato fra la Regione Piemonte, la Provincia di Bi ella e la Città 
di Biella; 

• la Città di Biella con deliberazione n. 559 del 22 novembre 2010 
(Approvazione del nuovo deposito di reperti) aveva inserito nel 
piano di gestione la figura del conservatore archeo logo come 
garanzia di fronte alla richiesta della Soprintende nza; 
 

 Verificato che in data 24.12.2002 con determinazio ne del Dirigente 
n. 84  era stata nominata su indicazione della Sopr intendenza la d.ssa 
Angela Deodato che sino ad oggi ha espletato tale f unzione anche durante 
il periodo della Fondazione Museo del Territorio in  base a quanto 
richiesto con un confronto con i funzionari della S oprintendenza; 
 
 Vista la determina del dirigente MU n 428 del 24.0 5.2011 con al 
quale si nomina la d.ssa Angela Deodato quale conse gnatario e 
conservatore della sezione sino alla data del 30 gi ugno 2014; 
   
 Visto il progetto sulle attività 2013 presentato d alla dott.ssa 
Angela Deodato in data 2 gennaio 2013 e riguardanti  nello specifico: 
 

1) Attività di conservazione; 
2) Attività di coordinamento dell’attività didattic a del Museo; 



3) Attività di studio in collaborazione con Istitut i Universitari ed 
Enti Pubblici; 

4) Attività  di valorizzazione delle collezioni arc heologiche; 
 
 
•  Vista l’offerta economica presentata dalla dott. A ngela Deodato in 

data 7 gennaio 2013 per lo svolgimento delle soprac citate attività; 
 
Considerato che l’impegno di spesa previsto per il periodo 1° 
dicembre/31 dicembre 2013 può attestarsi su presunt e 550 ore per un 
importo pari a € 14.600,00 iva e oneri fiscali incl usi; 

 
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, del MEPA 

– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente  
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto;  

 
Visti:            

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• 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 impegnare la somma necessaria per far fronte allo svolgimento delle 
procedure richieste dalla Soprintendenza quale gara nzia per il deposito 
dei beni archeologici come descritto in premessa pe r l’anno 2013, secondo 
il seguente prospetto; 
 
 
o BENEFICIARI:  

- Deodato Angela Lidia   BE: 26391  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SINC1307  
o CGU/SIOPE: 1307  
 



CAPITOLO/ART. CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521335070/0 0328 
 

14.600,00 I=912/2013 

 
C.I.G.:  
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
 
 
2) di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 
    
 

          IL DIRIGENTE 
F.to Mario Schiapparelli 

 
 

           
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 4.4.2013 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL 
            SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Doriano Meluzzi 

        


