
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 
    
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
             f.to Patrizia Bellardone 
            
 
 
 
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – RISORSE PER LIQUIDA ZIONE FONDAZIONE MUSEO 
– IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 60.000)  

          
 
 

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 MU N. 902 del 31 DICEMBRE 2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
  
CONSIDERATO : 
 

- che in data 17 dicembre 2010 è stata messa in liqui dazione la 
Fondazione Museo del Territorio, costituita il 27 m arzo 2000 con 
deliberazione Consiglio Comunale n, 47 e che in dat a 24 febbraio 
2003, con determinazione del Dirigente n. 56, è sta to approvato lo 
schema di contratto per la disciplina dei rapporti di natura 
patrimoniale e non patrimoniale tra Città di Biella  e la 
Fondazione;                  

 
- che il Tribunale di Biella con provvedimento deposi tato il 9 giugno 

2011 ha nominato Commissario Liquidatore della Fond azione il Dott. 
Luciano Matteo Quattrocchio con studio in Torino, V ia S.Antonio da 
Padova n. 2; 

 
 
CONSTATATO inoltre che la Città di Biella, al fine di acquisire tutti i 
beni materiali periziati e le opere donate a suo te mpo alla Fondazione, 
oltre ai fondi già stanziati deve provvedere ad un impegno di spesa di 
Euro 60.000; 
 
 



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 alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto;  

 
 

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;   
  
      Vista la variazione al Bilancio VB n. 3/2012 adottata dalla Giunta 
Comunale in data 26 novembre 2012 con atto n. 460 ;  
                  

DETERMINA 
 
1)Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, la somma pari ad Euro 
60.000,00  al fine di provvedere alla definitiva liquidazione  della 
Fondazione Museo del Territorio come da seguente pr ospetto: 
 
BENEFICIARIO:     FONDAZIONE MUSEO DEL TERRITORIO    BE: 27487     
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: A0A21000  
 
o CGU/SIOPE: 2502 
 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

2050107-205107/72  0328 
 

60.000 I=2185/2012 

 
2) Di dare atto che per la tipologia di spesa di ch e trattasi il CUP non 
è necessario. 

          IL DIRIGENTE 
            F.to Mario Schiapparelli 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 31 dicembre 2012     IL RESPONSABILE DEL 

                SERVIZIO FINANZIARIO 
         f.to Doriano Meluzzi 
      
          


