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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
 
 
        RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
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Oggetto:   ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE BIBLIOTEC A CIVICA E 
BIBLIOTECA RAGAZZI - IMPEGNO DI SPESA  

 (€ 13.068,00) 
 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
BI n° 518 del 11/09/2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunal e n° 338 del  

02/09/2013 si autorizzava:  
• di prevedere lo svolgimento di una serie di azioni per far 

conoscere al pubblico il patrimonio della Bibliotec a; 
• di sviluppare attivita’ di promozione in sinergia c on il 

territorio e altre realta’ bibliotecarie; 
di sviluppare una gestione ampia della comunicazion e delle 
attivita’ della Biblioteca; 

• di gestione del magazzino libraio e della emeroteca ; 
• di approvare il piano economico della suddetta iniz iativa; 

 
 

RILEVATO che: 
 
- con lettera  del 03/09/2013 prot. n. 47709 e prot . n. 47712  sono 
state invitate a presentare la loro migliore offert a per lo 
svolgimento del progetto di “ATTIVITA’ DI PROMOZION E E DI 
COMUNICAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E BIBLIOTECA RAGAZZI”,  la 
“Ideazione Società Cooperativa “ e la “Cooperativa La Famiglia” 
tutte con sede in Biella; 

  
- che entro il termine indicato delle ore 12 del 09 /09/2013 è 
pervenuta agli uffici competenti l’offerta della “I deazione Società 
Cooperativa” con sede in Biella, via Quintino Sella  e non sono 
pervenute altre offerte;  

 



- che il preventivo della “Ideazione Società Cooper ativa” prevede 
per lo svolgimento del progetto l’impiego di n. 1 o peratore(ore 
settimanali 30) con un importo richiesto forfettari o mensile di Euro 
2.160,00 oltre I.V.A.; 
   
CONSTATATO che l’offerta presentata è equa e conven iente e che la 
“Ideazione Società Cooperativa” di Biella è già fav orevolmente nota 
all’Amministrazione Comunale per le prestazioni res e in ambito 
culturale; 

 
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario provved ere ad impegnare 
una somma a copertura del servizio per un periodo d i cinque mesi e 
si prevede una spesa forfettaria pari a Euro 13.068 ,00; 
 

 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per far fronte all’impegno pres o; 
 

 
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 ,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. 
 

 
 

Visto: 
• 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; 
• la deliberazione del C.C. n. 047 DEL 16/07/2013, co n la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1.Di affidare alla  Cooperativa Ideazione di Biella  la realizzazione di 
attivita’ di promozione e comunicazione per il peri odo di cinque mesi 
(settembre 2013 – febbraio 2014) alle condizioni tu tte di cui al 
preventivo  in allegato ; 
 
 
2.Di impegnare la spesa necessaria per la remuneraz ione pattuita per la 
fornitura dei servizi  secondo il seguente prospett o; 
 
 



 
 
o BENEFICIARI:  

 
 
o COOPERATIVA IDEAZIONE - 29886 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332 
 

INTERVENTO 
BILANCIO 2013 

CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342020/0 0560 
 

11.286,00 1771/2013 

 
 

INTERVENTO 
BILANCIO 2014 

CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

521342020/0 0560 
 

1.782,00 70/2014 

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

IL DIRIGENTE 
 
 

           Dott. Mario Schiapparelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella,12/09/2013 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
 
        Dott. Doriano Meluzzi 
 
         


