
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            F.to Patrizia Bellardone  

            

 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – FORNITURA ALLESTIMENTO RIPRESE VIDEO SUL 
PITTORE FULVIO PLATINETTI – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 2.000,00) 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG  N. 230  del 29 luglio 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- Che nelle sale del Museo del Territorio nell’anno 2012 e 

precisamente dal 30 giugno al 19 agosto 2012 è stata allestita una 

mostra antologica sul pittore biellese Fulvio Platinetti denominata 

“PLATINETTI: TEMPO, SPAZIO, VITA 1947-2012”, che è recentemente 

scomparso; 

 

- Che, in vista del nuovo allestimento delle sale del Museo dedicate 

ai pittori del Novecento, si rende necessario ricordare le figure 

dei pittori biellesi del periodo indicato al fine di farli 

conoscere alle nuove generazioni; 

 

- Che in particolare per il maestro Fulvio Platinetti erano state 

fatte delle riprese video con interviste al pittore  all’opera nel 

suo studio, che ora si intende allestire in video; 

 

C0NSIDERATO che per l’allestimento delle riprese video è necessario 

provvedere con una ditta specializzata del settore; 

 

Esaminata l’offerta economica pervenuta dalla ditta “Fonderia Mestieri 

S.r.l.” con sede in  Collegno, via Almese 72, per i lavori di che 

trattasi, pari ad Euro 1.639,35 oltre IVA; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere all’impegno di spesa 

per un totale di complessive Euro 2.000,00 0 IVA compresa; 

 

 

 



 

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. 57 del 24 giugno 2015 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

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

  

 

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura del servizio di 

allestimento delle riprese video riguardanti il pittore biellese Maestro 

Fulvio Platinetti secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI:   

         

FONDERIA MESTIERI S.r.l. BE 39895 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070 0328 

 
2.000,00 I= 2139/2015  

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 28.8.2015 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

           F.to Doriano MELUZZI 

           


