
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
          (F.to Patrizia Bellardone)  
            
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO –MOSTRA “L’ORO E LA M EMORIA. ORNAMENTI 
PREZIOSI NELLA VALLE DEL CERVO E NELL’ALTO BIELLESE  “– ACQUISTO STAMPATI  
PER COMUNICAZIONE- IMPEGNO DI SPESA        
           ( € 250,00)          

        
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 MU  N .  879 del  12 DICEMBRE 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
CONSIDERATO : 
 
- che la Giunta Comunale con atto n. 447 del 26 nov embre 2012 ha 
deliberato di organizzare in collaborazione con l’A ssociazione Insieme 
per il Biellese  la mostra “L’oro e la memoria. Orn amenti preziosi nella 
Valle del Cervo e nell’Alto Biellese” presso il Mus eo del Territorio – 
Chiostro di San Sebastiano dal 1° dicembre al 6 gen naio 2012;  
 
- che la mostra si propone di illustrare le tradizi oni biellesi legate 
agli ornamenti e ori popolari biellesi ed è frutto di una approfondita 
ricerca condotta sul territorio presso archivi, ent i e collezioni 
private; 
 
- che la mostra si inserisce perfettamente nel prog etto di valorizzazione 
del patrimonio museale, arricchito anche dalla coll ezione orafa di Cucco; 
 
 
Rilevato che per meglio comunicare l’evento, si ren de necessario 
provvedere ad impegnare una somma totale pari ad Eu ro 250,00 per il 
materiale relativo alla comunicazione e promozione dello stesso, nonché 
delle visite guidate e laboratori collegati alla mo stra; 
    
 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno di 
spesa; 

 
 



Dato atto: 
 

o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’ar t. 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 modificazi oni nella 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  contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comp arabili con quelli 
oggetto delle procedura di acquisto.  

 
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 G.C. N. 232 del 28 maggio 2012 , con la quale è 

stato approvato il P.E.G. per l’anno 2012; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
  
 
 

DETERMINA 
 
 
 
Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di beni e stampati 
divulgativi della mostra “L’oro e la memoria. Ornam enti preziosi nella 
Valle del Cervo e nell’Alto Biellese” organizzata p resso il Museo del 
Territorio Biellese di cui all’oggetto, secondo il seguente prospetto:  
 
o BENEFICIARI:   
         

-ARTE DELLA STAMPA      Be: 1272  
 
o  FATTORE PRODUTTIUVO: SPUB1201 
o  CGU/SIOPE: 1201 
 
 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050102-105107/21  
 

0328 
 

250,00 
 

I=1578/2012 
    

 
 
 
 
 
 
 



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, 27 dicembre 2012     IL RESPONSABILE DEL 
                 SERVIZIO FINANZIARIO 

         (F.to Doriano Meluzzi) 
      
           


