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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
AG n° 95 del 14/04/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

 

la città di Biella è medaglia d’oro alla Resistenza; 

 

vista la ricorrenza del 70° anno dalla liberazione è ritenuto opportuno 

narrare ai ragazzi sulla resistenza attraverso un percorso che entra ed 

esce dai libri per ragazzi, che incontra anche i libri per adulti (una 

piccola biblioteca di circa 50 titoli), che diventa percorso educativo, 

occasione di scambio e di confronto con bambini e ragazzi.  

 

Vista la possibilità di ospitare l’evento espositivo “ Nome di battaglia: 

Provvisirio – Narrare la Resistenza ai ragazzi:Pensieri,racconti e 

figure” un percorso a cura della cooperativa culturale Giannino Stoppani 
di Bologna con il seguente programma: 
 

 

- Evento espositivo a partire dal 18 Aprile sino al 13 Maggio 

presso il Museo del Territorio Biellese,inagurazione dell’evento 

sabato 18 Aprile,ore 18; 

- ORARI: 

Mer-gio-ven 10-12.30 / 15-18.30, Sab e dom 15-18.30. 

 

 



 
  Considerato che a tale scopo ci si rivolgera’ all’Associazione 

Culturale Giannino Stoppani fornitrice gia’ utilizzata,con piena 

soddisfazione,nel corso dei precedenti anni; 

 

Vista l’ offerta presentata dalla suddetta Associazione per il servizio 

di cui all’oggetto e considerando l’offerta equa e conveniente per 

l’amministrazione; 
 

Rilevato che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti 

servizi ammonta ad €. 3.117,10, oneri fiscali inclusi, risultando 

quindi inferiore al valore di  € 40.000,00  individuato dall’art. 125, 

comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento diretto, con richiesta 

di un solo preventivo; 

 

Considerato che in relazione alla presente procedura è stato richiesto 

all’ autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,servizi e 

forniture il Codice Identificativo Gare CIG ZE71421212; 

   

Posto che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto 

dall’ art.3 della legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari nell’ambito degli appalti pubblici. 

 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per far fronte all’impegno preso; 

 

 

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. 

 

 

 

Visto: 

 

• 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; 

• la deliberazione del C.C. n. 015 del 06/03/2014, 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 
 
 

1. 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; 

 

2. Di dare atto che senza l’addozione del presente impegno si crea un 
danno patrimoniale all’ente; 

 

    3.Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione dei suddetti           

progetti  secondo il seguente prospetto; 

 
o BENEFICIARI:  

 
o GIANNINO STOPPANI COOPERATIVA CULTURALE – 32396  

 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN1308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

CAPITOLO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   103050202070 0784 

 
2.521,60 1532/2015 

103070126250 0784 1,205,50 1533/2015 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

             Dott. Mauro Donini 

 

  

                                        

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,lì 27/05/2015 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

                       SERVIZIO FINANZIARIO 

 

        Dott. Doriano Meluzzi 

 

            


