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Oggetto:MUSEO DEL TERRITORIO – RETE MUSEALE BIELLESE 2015 – ADESIONE E 
VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 1.650,00) 

        

 

 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 131 del 15 MAGGIO 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

  

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione N. 90 del 23 marzo 

2015 ha approvato il Protocollo di Intesa tra l’Associazione per 

l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra onlus ed il Comune di Biella per 

l’adesione alla Rete Museale 2015; 

 

- che contestualmente viene approvato altresì il versamento della 

quota di adesione alla Rete Museale 2015 pari ad Euro 1.650,00, 

dando mandato al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti 

atti amministrativi; 

 

CONSTATATO quindi che per far fronte agli impegni di che trattasi si 

rende opportuno impegnare la somma di Euro 1.650,00;    

 

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 autorizzare l’impegno di spesa per il versamento della quota di 

adesione alla Rete Museale 2015 di cui all’oggetto, secondo il seguente 

prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:   

         

- ASSOCIAZIONE PER L’ECOMUSEO VALLE ELVO E SERRA ONLUS BE : 28730 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE: 1332  

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070 0328 

 

1.650,00    I= 1268/2015 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

2) Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non differibile né 

suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 

3) Di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente.   

  

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella,20.05.2015      IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

                F.to Doriano Meluzzi 

       

         


