
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° AFFARI GENERALI 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 
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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA 
DELL’ESPOSIZIONE “VENERE DI BOTTICELLI E BOTTEGA” – ACQUISTO SERVIZI- 
IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 1.600,00) 

   

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO  
 

 MU  N. 145  del  5 SETTEMBRE 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

  

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 172  del 19 maggio u.s. 

è stato approvato il progetto espositivo  e organizzativo della 

“Venere di Sandro Botticelli e bottega” nell’ambito della mostra 

“La Sabauda in tour per le città” presso il Museo del Territorio 

Biellese nel periodo dal 29 maggio al 7 settembre 2014 e 

contestualmente anche il piano economico; 

- l’esposizione dell’opera “Venere di Botticelli e bottega” molto 

conosciuta ha richiamato al Museo del Territorio Biellese un grande 

afflusso di persone, oltre 6.000 visitatori in soli 70 giorni di 

esposizione; 

- che per il Museo del Territorio è stata una grande opportunità per 

far conoscere anche le collezioni permanenti e le varie sezioni del 

museo stesso;  

Considerato che a chiusura della mostra,  nella serata di sabato 6 

settembre p.v. ,il Comune  nella persona del Sindaco e Assessore alla 

Cultura intendono offrire al pubblico un evento consistente nella visita 



alla esposizione con guida e animazione teatrale e al termine un 

aperitivo; 

- che in tale occasione l’Amministrazione Comunale ha intenzione di 

ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’esposizione; 

Visto che per il  suddetto intrattenimento è stata preventivata la spesa 

di € 1.600,00 IVA compresa IVA per una affluenza di circa 180 persone; 

Rilevato inoltre che il servizio di aperitivo culturale è stato richiesto 

alla Caffetteria del Chiostro, ospitata all’interno della struttura 

cinquecentesca del Chiostro; 

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

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

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

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di servizi in 

occasione dell’evento culturale a chiusura della esposizione “Venere di 

Sandro Botticelli e bottega” presso il Museo del Territorio Biellese 

Sabato 6 settembre p.v. secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- SELM S.A.S.   BE : 15855 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070 0328 

 

1.600,00    I=2279/2014 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

              IL DIRIGENTE 

                   F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 23.09.2014      IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to Doriano MELUZZI 

     

      

      


