
 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 

 

CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0328 
 

    

            RESPONSABILE 

           PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             F.to Patrizia Bellardone  

 

          
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE DIRETTA - ACQUISTO SERVIZI– 
ADEGUAMENTO IVA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

          (€ 24,00)              

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  N. 707  DEL 12 NOVEMBRE  2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

   

Premesso che con determinazione di impegno MU N. 378 del 3 luglio 

2013 si è provveduto all’adozione dell’impegno di spesa  per la proroga 

servizi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 al Signor 

Cordera Alberto quale “Operatore tecnico del Museo del Territorio 

Biellese”; 

 

   Dato atto che : 

 

- all’epoca dell’adozione del suddetto impegno l’IVA era calcolata al 

21%; 

- dal 1° ottobre 2013 l’IVA è conteggiata al 22%; 

 

CONSIDERATO quindi che la spesa per l’acquisto servizi per la gestione 

diretta del Museo del Territorio a fronte di questo rincaro, passa da 

Euro 5.808,00 ad Euro 5.832,00, con una differenza di Euro 24,00; 

 

CONSIDERATO altresì che occorre provvedere all’integrazione della 

suddetta cifra; 

        

 

 

 

 

 

 



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 alcun catalogo di beni o servizi comparabili 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 contratti; 

• il bilancio pluriennale 2013; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

Di integrare l’impegno N. 1322/2013 adottato con determinazione di 

impegno MU N. 378 del 3 luglio 2013 di Euro 24,00, portandolo ad un 

totale di Euro 5.832,00 come da centro di imputazione della spesa e 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

o BENEFICIARI:  

- Ditta Cordera Alberto - Borriana       Codice 35804 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  

o CGU/SIOPE: 1332  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521342070/0 0328 

 

24,00 

  
I=1322/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

    

 

          IL DIRIGENTE 

     F.to Mario Schiapparelli 

  

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 15 novembre 2013              IL RESPONSABILE DEL 

              SERVIZIO FINANZIARIO 

            F.to Doriano MELUZZI 

             

                     


