
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

            IL RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             F.to Patrizia BELLARDONE 

             

          

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – ACQUISTO MATERIALI E GADGETS PER BOOKSHOP 
– IMPEGNO DI SPESA  

(€ 455,21) 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 151  DEL  1 giugno 2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

 

Premesso che in data 14 maggio 2011 sono state riaperte al pubblico 

ed inaugurate le nuove sezioni che spaziano dalla paleontologica 

all’epoca medioevale del Museo del Territorio; 

 

- che il nuovo allestimento è stato arricchito di innovativi supporti 

multimediali che rendono il percorso più comprensibile e più 

accattivante per il pubblico; 

 

- che all’ingresso del Museo del Territorio, presso la biglietteria 

si trova altresì lo spazio del bookshop con numerosi testi e 

pubblicazioni riguardanti il Museo stesso e  le sue collezioni, 

nonché gadgets vari;  

 

Considerato che si rende necessario acquistare gadgets correlati 

agli egizi e ad altri periodi storici al fine di avere il bookshop 

sempre fornito e aggiornato in merito; 

 

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 per l’acquisto di gadgets per un importo pari ad 

Euro 455,21 dalla ditta ARTEFATTO S.a.s. di Tresso P. & C. di 

Torino, specializzata nel settore; 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

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

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

  

DETERMINA 
 

1) di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto gadgets destinati al 

Bookshop del Museo del Territorio secondo il prospetto che segue: 

 

o BENEFICIARI: 

  

ARTEFATTO S.A.S. di Tresso P. & c.  BE 39757 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207010 0328 455,21 I= 1566/2015 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

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

dei limiti previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 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, 16 giugno 2015 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to Doriano MELUZZI  

   


