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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 44 del 5 MARZO 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

 

- che presso il Museo del territorio oltre alla attività di routine 

(apertura sede, azioni di tutela e conservazione) viene svolta una 

ampia attività di promozione del servizio e del suo patrimonio; 

 

- che da ottobre u.s. sono state avviate nuove attività quali il 

progetto “Due stanze al museo/portico nord” e “Appuntamento al 

museo” con un fitto calendario di conferenze, laboratori a utenza 

libera, incontri con le famiglie, etc.; 

 

- che è stato redatto un pieghevole ad hoc per le attività previste 

da febbraio a maggio 2015 denominato “APPUNTAMENTO AL MUSEO; 

 

- che al fine di ampliare l’offerta si rende necessario provvedere 

all’acquisto di almeno sei laboratori d’arte indirizzati all’utenza 

libera da svolgersi presso il Museo; 

 

Vista la proposta di attività presentata dalla Dott.ssa Elena Taverna, 

che da anni collabora con la Biblioteca Ragazzi, con sei laboratori 

molto allettanti per l’utenza libera di bambini e modulati a seconda 

dell’età ed in particolare: 

 

- Case da sogno per piccoli oggetti smarriti (dai 6 a 11 anni) 

- Avventura al Museo…per investigatori in erba (dai 5 a 11 anni) 



- A.A.A. cercasi cardiofili ovvero veri collezionisti di cuori (da 5 

a 11 anni) 

- Acchiappapolvere: alla ricerca del tempo passato! (da 5 a 11 anni) 

- Tutti in mostra….una cornice perfetta (da 3 a 11 anni) 

- Collezioni in gioco: costruzioni geniali per patiti della velocità 

(da 5 a 11 anni) 

 

Dato atto che la proposta è molto valida ed interessante e si rende 

necessario provvedere ad impegnare una somma totale pari ad Euro 

900,00 oltre ad Iva per la fornitura di sei laboratori d’arte 

indirizzati all’utenza libera da svolgersi presso il Museo nel periodo 

febbraio-maggio 2015; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa a favore della ditta “Brodo di giuggiole di Taverna Elena” di 

complessive Euro 900,00 oltre I.V.A.; 

 

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. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

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

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura  di N. 6 laboratori 

creativi d’arte indirizzati all’utenza libera da svolgersi presso il 

Museo del Territorio Biellese nel periodo febbraio-maggio 2015 di cui 

all’oggetto, secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

- BRODO DI GIUGGIOLE di TAVERNA ELENA  BE : 20045 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: 1332 

o CGU/SIOPE: 1332 



 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070 0328 

 

1.098,00    I= 1339/2015 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

2) Di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie   

  

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 24 marzo 2015      IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to Doriano Meluzzi 

      

          


