
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
        F.to Patrizia Bellardone  
            
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – EVENTO ESPOSITIVO B .I.C. 2013 (BIELLA IN 
CONTEMPORANEA)- ACQUISTO SERVIZI VARI – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 1.300,00)  

        
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 MU  N. 352 del 13 giugno 2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
CONSIDERATO : 
 

- che la Giunta Comunale con atto n. 207 del 20 maggi o u.s. ha  
approvato il programma dell’evento “Biella in Conte mporanea” in 
programma dal 16 al 19 maggio 2013 presso il Museo del Territorio 
Biellese  ed in altre sedi espositive  della Città con mostre che 
si protraggono sino al 7 luglio 2013 e la promozion e dell’evento 
stesso in collaborazione con l’Associazione BI BOX Art Space di 
Biella; 

 
- che nel suddetto atto deliberativo si dava atto c he a carico 

dell’Amministrazione vi erano spese di promozione e  realizzazione 
di interventi di alcuni artisti e critici, per un i mporto totale di 
Euro 3.300,00 di cui euro 1.300,00 sul capitolo  52 1326070 
“Biblioteca/Museo – Acquisto servizi Museo – Spese di 
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e  servizi per 
trasferta”  

 
 
Dato atto che si rende necessario provvedere ad imp egnare una somma 
totale pari ad Euro 1.300,00  a copertura delle spese necessarie per 
l’organizzazione dell’evento;  
 
 
 
 
 



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, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comp arabili con quelli 
oggetto delle procedura di acquisto.  

 
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 in occasione 
dell’evento espositivo BIC 2013 “ BIELLA IN CONTEMP ORANEA” presso il 
Museo del Territorio Biellese e presso altre sedi e spositive della Città 
di cui all’oggetto, secondo il seguente prospetto:  
 
o BENEFICIARI:   
         

-CHIARA VENEZIA  BE: 36938 
-VIA S.FERRERO 21  BE: 13308   
-MARCO PEDRANA      BE: 35540 
-GIGI PIANA             BE: 22973 
-SELM S.r.l.   BE: 15855 

 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308 
o CGU/SIOPE: 1308 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521326070 0328 
 

1.300,00   I=1141/2013 

 
 
 
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, 8.07.2013  

     IL RESPONSABILE DEL 
           SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Doriano Meluzzi 
      
          


