
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             F.to Patrizia BELLARDONE 

           

 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA A 
SEGUITO DI AMPLIAMENTO DEPOSITO OPERE D’ARTE - IMPEGNO DI SPESA 
 
          (Euro 80,00) 

   

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG  N. 170  del 30 settembre 2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che il Museo del Territorio Biellese per tutte le opere d’arte 

esposte nelle varie sale e per quelle in deposito  ha una copertura 

assicurativa  presso la “Biverbroker S.r.l.” di Biella; 

 

- che a seguito dell’ampliamento delle opere d’arte in deposito 

derivanti  dal Fondo Sandrun in giacenza presso i magazzini in 

comodato d’uso, dalla donazione Carletti e dalla donazione Gaia 

occorre integrare la polizza n. 602/402.469 con una apposita 

appendice; 

 

Visto il preventivo della ditta “Biverbroker S.r.l.” di Biella del 

premio di Euro 80,00 a fronte del valore totale assicurativo delle opere 

aggiunte di Euro 86.320,00; 

 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa di Euro 80,00; 

 

Dato atto: 

 

- 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; 

 

- 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.  

 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

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

  

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per l’integrazione della copertura 

assicurativa in appendice a seguito dell’inserimento di nuove opere 

d’arte provenienti dal Fondo Sandrun, dalla donazione Carletti e Gaia, 

secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- BIVERBROKER S.r.l.    BE: 23737 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: 1332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 

 

0328 

 

80,00 I= 2338/2014 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

          IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 9 ottobre 2014  

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

         F.to Doriano MELUZZI 

      

       


