
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            (f.to Patrizia Bellardone) 
  
 
 
Oggetto:  RIORDINO E SCHEDATURA FONDI RARI BIBLIOTECA CIVICA  - IMPEGNO DI 
SPESA 

(€ 6.000,00) 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

BI n° 121 del 23 febbraio 2011 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che la Biblioteca Civica ha urgenza di rio rdinare alcune 

collezioni di fondi rari e pertanto deve far ricors o a personale 
specializzato; 

 
Considerato che per il suddetto lavoro si è pensato  di rivolgersi 

alla Dott.ssa Delmastro Federica gia incaricata pre cedentemente per 
svolgere un lavoro di riordino e catalogazione di f ondi rari di proprietà 
della Biblioteca;   
 

Ritenuto quindi che la dott.sa Delmastro sia la per sona più 
indicata a svolgere tale servizio; 
 

Vista l’offerta della dott.sa Delmastro; 
 

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 effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 co ntraente delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
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 C.C. n. 22 del 09/02/2011 bilancio  annuale di 

previsione per l’anno 2011 – Relazione previsionale  e programmatica 
per il triennio 2011/2013 – Approvazione; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   

 
 

DETERMINA 
 
1.  di affidare l’incarico di riordino e schedatura di alcuni fondi rari 

della biblioteca civica a Federica Delmastro, via V ercellotto 14/d 
13836 COSSATO, p.iva. 02332760020 

 
2.  di impegnare la spesa necessaria per la realizzazio ne del suddetto 

servizio, secondo il seguente prospetto; 
 
o BENEFICIARI:  

- Delmastro Federica – cod. 31975 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
o CGU/SIOPE: 1332  
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050203-105202/0 0560 
 

6.000,00 738/2011 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
        
 
 

IL DIRIGENTE 
             (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
                                     
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, 2/03/2011 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
            (f.to Doriano Meluzzi) 
 
 
                      
        


