
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – MOSTRA “DISSONANZE DI LAURA PUGNO” – 
FORNITURA SERVIZI   – IMPEGNO DI SPESA  
            (Euro 2.000,00) 

        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 338  del  23 OTTOBRE 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che la Giunta Comunale con atto n. 261 del 29 settembre 2014 ha 

deliberato l’approvazione del progetto scientifico “Due stanze al 

Museo/Portico a nord:proposte, rivisitazioni, scoperte” predisposto 

dagli Uffici e riguardante N. 6 esposizioni da ottobre 2014 a 

dicembre 2015; 

 

- che nell’anno 2015 è stato redatto un ricco programma di mostre 

nelle sale espositive al piano terreno rientranti nel progetto tra 

le quali la mostra antologica di Armando Santi dal 16 maggio al 7 

giugno, la mostra fotografica di Massimo Sella dal 13 giugno al 27 

settembre 2015 e la mostra dell’artista biellese Laura Pugno dal 10 

al 1° novembre 2015; 

 

C0NSIDERATO che per la mostra “Dissonanze di Laura Pugno” è necessario 

provvedere alla realizzazione di una installazione site-specific di 

5x4 m. con tavole di legno, teli, pannelli, oggetti di varia natura  e 

stampe fotografiche oltre ad un video; 

 

Esaminata l’offerta economica pervenuta dalla ditta “Laura Pugno” di 

Torino, Via Massena n. 107 comportante una spesa pari ad Euro 2.000,00 

al netto della ritenuta previdenziale deL 4%; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere all’impegno di spesa 

per un totale di complessive Euro 2.000,00; 

 



 

 

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 al 

momento della presente determinazione non sono presenti servizi 

analoghi a quelli richiesti anche in relazione alle tempistiche di 

intervento; 

 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla 

Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e 

Trasparenza del Comune di Biella; 

 

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. 57 del 24.06.2015, esecutiva a’ sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

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

  

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura dei servizi di 

realizzazione installazione opera site-specific e video della 

mostra “Dissonanze di Laura Pugno”, secondo il seguente prospetto:  

 

o BENEFICIARI: 

 

-LAURA PUGNO   BE: 31980  
 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001308 

o CGU/SIOPE: 1308 

 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207070/0 0328 2.000,00    I= 2308/2015 

 

 

 

 

 



 

 

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, 12.11.2015        

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to Doriano Meluzzi  

      

        


