
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 

 

CENTRO DI COSTO:           CULTURA - 0113 
 

    

         RESPONSABILE 

         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            (f.to Mario Schiapparelli) 

               

 

 

 

Oggetto: CULTURA – ACQUISTO SERVIZI DIVERSI CONNESSI ALLE ATTIVITA’ 
DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA –IMPEGNO DI SPESA   

(€ 4.500,00) 

   

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

CU n° 801 del 29 novembre 2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che l’Assessorato alla Cultura e il Museo del Territorio 

hanno in corso e in programmazione una serie di attività che meritano di 

essere promosse anche al di fuori della città quali: 

- mostra RI-nascere sino al 26 gennaio 2014;  

- allestimento sezione archeologica dedicata all'uso dell'acqua con 

trasferimento e collocazione piroga nell'area confinante con la 

paleontologica;  

- nuovo allestimento della sezione storico artistica;  

- microeventi di promozione del museo a cura della sezione archeologica 

e storico-artistica; 

 

 Considerato che è opportuno per i fini citati in premessa 

acquistare servizi connessi alle attività dell’assessorato sia su riviste 

specializzate sia su siti specialistici online; 

  

 Considerato altresì che le testate di riferimento possono essere: 

- Artesera produzioni, via Lamarmora 6, 10128 Torino 

- Artribune srl, via Enrico Fermi 161, 00143 Roma 

- Il Giornale dell'arte, via Mancini 8, 10131 Torino 

  

 Dato atto che si intende prevedere una spesa pari a € 4.500,00 iva 

compresa; 

  

 Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa necessario per far fronte alla 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 delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

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 

in oggetto della procedura di acquisto;  

  

Visto: 

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

• la deliberazione C.C. n. 047 del 16.07.2013 con la quale si è 

approvato il bilancio di previsione anno 2013; 

 

 

 
DETERMINA 

 

1. di spostare € 4.500,00 dal CAP. 521342220/0 al CAP. 521326220/0; 
 

2. di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di servizi diversi 
connessi alle attività dell’assessorato alla cultura, secondo il 

seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI:  

- ARTESERA PRODUZIONI, via Lamarmora 6, 10128 Torino (38236) 

- ARTRIBUNE srl, via Enrico Fermi 161, 00143 Roma    (38328) 

- IL GIORNALE DELL’ARTE, via Mancini 8, 10131 Torino (20778) 

  

o FATTORE PRODUTTIVO: SPUB1337 

o CGU/SIOPE: 1337 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521326220/0 0811 4.500,00 2164/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

        

 

IL DIRIGENTE 

(f.to Mario Schiapparelli) 

  

 

                                     

 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 13/12/2013 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

 (f.to Doriano Meluzzi) 

 

                      

 


