
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE VII° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

            IL RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             F.to Patrizia BELLARDONE 

             

          

 

 

Oggetto:MUSEO DEL TERRITORIO – GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 
E ARCHEO DAY – CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA  

(€ 400,00) 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU N. 617 DEL 16 Ottobre 2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che il Museo del Territorio Biellese nella giornata di 

domenica 13 ottobre u.s. ha organizzato un open day archeologico 

incentrato sugli aspetti medievali dell’XI secolo denominato “Alla 

fiera del Vescovo Arderico” – didattica e storia vivente in un 

mercato medievale; 

 

- che l’Associazione Culturale “Speculum Historiae” di Torino si è 

occupata della rievocazione storica della vita quotidiana dell’XI 

secolo quali: medicina, erboristeria, arcieria, tintura, ecc.; 

 

- che nella stessa giornata il Museo ha aderito alla Giornata 

Nazionale delle Famiglie al Museo F@MU, giornata in cui  le 

famiglie hanno potuto visitare le strutture museali usufruendo di 

particolari iniziative e promozioni; 

 

 

VISTA la deliberazione n. 397 adottata dalla Giunta Comunale in  

data 7 ottobre u.s. relativa alla manifestazione del 13 ottobre 

2013 con la quale si dà atto della spesa di Euro 400,00 per 

l’organizzazione della stessa; 

 

 

CONSIDERATO che la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e 

Archeo Day del 13 ottobre 2013 ha avuto un notevole successo con la 

presenza di oltre duecento persone al Museo del Territorio; 

 

 

 



 

 

 

 

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 effetti del 

Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della 

determinazione 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 Amministrazione – in 

quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era 

presente sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili 

con quelli oggetto delle procedura di acquisto 

 

Ritenuto opportuno impegnare ora la spesa di Euro 400,00 a favore 

della Associazione Culturale “Speculum Historiae” con sede in 

Torino, Corso Monte Cucco n. 125, per l’organizzazione 

dell’iniziativa sopra citata; 

 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 471 del 16 luglio 2013, con la quale è 

stato approvato il Bilancio per l’anno 2013; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;  

  

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa di euro 400,00  quale contributo per 

l’organizzazione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo e open 

day archeologico del 13 ottobre 2013, secondo il prospetto che segue: 

 

o BENEFICIARI: 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SPECULUM HISTORIAE”  Cod. 38186  

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:S0001582 

o CGU/SIOPE: 1582 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521457070 0328 400,00 I= 1857/2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Mario Schiapparelli 

  

 

                                    

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 21 ottobre 2013 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

                    F.to Doriano MELUZZI  

   


