
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I 
 
 

CENTRO DI COSTO:      TURISMO - 0474 
 

        RESPONSABILE 
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Oggetto: TURISMO – VISITE GUIDATE “VERSO LA NUOVA BIBLIOTECA” – FORNITURA 
SERVIZI DI GUIDE TURISTICHE -  IMPEGNO DI SPESA – Euro 500,00 

 
 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n. 372 del 13 NOVEMBRE 2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

-che sono in fase di ultimazione i lavori delle Nuova Biblioteca Civica 

di Piazza Curiel; 

 

-che al fine di coinvolgere la cittadinanza nel passaggio dalla vecchia 

biblioteca al nuovo stabile di piazza Curiel l’Amministrazione Comunale 

intende  promuovere una serie di percorsi guidati di approfondimento 

ideati ad hoc; 

 

- che in particolare  sono stati scelti tre percorsi: un primo  

riguardante i periodici culturali: “La Rivista Biellese”, “Illustrazione 

Biellese” e la “Rivista Storica Biellese”, un secondo riguardante i 

bisettimanali di informazione: “L’Eco dell’Industria”, “Il Biellese”, “La 

Tribuna Biellese” e altri minori, e l’ultimo appuntamento riguardante gli 

storici direttori del ‘900 della Biblioteca; 

 

CONSIDERATO che tutti i percorsi di visite guidate in Biella partiranno  

sotto i portici di Palazzo Oropa e avranno una durata massima di due ore 

con arrivo in Biblioteca Civica; 

 

CONSTATATO che i percorsi sono stati programmati due nel mese di novembre 

2015 ( Sabato 14 e Sabato 28 novembre) e l’ultimo a gennaio 2016 (Sabato 

23 gennaio) con arrivo per quest’ultimo direttamente nei locali della 

nuova Biblioteca Civica; 

 



VISTO il preventivo di spesa  di NaturarArte S.n.c. di Biella del 15 

luglio 2015 e considerato di impegnare per tutti gli appuntamenti quattro 

guide (una guida per ognuno dei primi due appuntamenti e due guide per 

l’ultimo appuntamento) per l’impegno di due ore circa  per un importo 

complessivo di Euro 500,00; 

 

RILEVATO opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di 

spesa; 

 

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 ed in particolare per le visite 

guidate è necessario avvalersi di guide abilitate dalla Provincia di 

Biella; 

 

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; 

• il Regolamento Comunale di contabilità;  

• l’art. 163 del D. Lgs.vo 267/2000; 

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

 

 

DETERMINA 
 

 

 

di impegnare la spesa necessaria per la fornitura di n. 3 percorsi di 

guidate “Verso la Nuova Biblioteca” con guide turistiche abilitate, 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

o BENEFICIARIO: 

 

- NATURARTE S.n.c.   Be: 36137 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SMAN 1308 

o CGU/SIOPE: 1308  



 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103070126250 0474 

 
500,00 I=2333/2015 

 

 

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, 18.11.2015 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

             F.to Doriano MELUZZI 

 

                      

           


