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Oggetto: INCARICO CONSERVATORE/CONSEGNATARIO REPERTI ARCHEOLOGICI 
CONCESSI IN DEPOSITO TEMPORANEO DA PARTE DELLA SOVRINTENDENZA PER I BENI 
ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE 1° 
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(€ 12.700,69) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 25  del 6 FEBBRAIO 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

 

• il Museo del Territorio ha inaugurato l’ampliamento della sezione 

archeologica con un nuovo deposito in base all’accordo di programma 

siglato fra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e la Città 

di Biella; 

• la Città di Biella con deliberazione n. 559 del 22 novembre 2010 

(Approvazione del nuovo deposito di reperti) aveva inserito nel 

piano di gestione la figura del conservatore archeologo come 

garanzia di fronte alla richiesta della Soprintendenza; 

 

• la Giunta Comunale con atto n. 12 del 19 gennaio 2015 ha dato 

mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – 

Cultura e Manifestazioni Culturali di procedere all’individuazione 

della figura del Conservatore/consegnatario della Sezione 

Archeologica del Museo del Territorio per l’anno 2015;  

 

Vista la determina del Dirigente AG. N. 24 del 6 febbraio 2015 con la 

quale è stata nominata la Dottoressa Angela Lidia Deodato, quale 

consegnatario e conservatore della sezione per tutto l’anno 2015; 

 

 

Considerato che l’impegno di spesa previsto per il periodo 1° gennaio – 

31 dicembre 2015 può attestarsi su circa 455  ore per un importo pari a € 

12.700,69 iva e oneri fiscali inclusi; 



 

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;  

 

Visti:            

• 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; 

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

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014;  

  

Ritenuta pertanto la propria competenza; 

 

Tutto ciò premesso: 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) di impegnare la somma necessaria per l’incarico alla Dottoressa 

Deodato Lidia Angela di Torino per far fronte allo svolgimento delle 

procedure richieste dalla Soprintendenza, quale garanzia per il deposito 

dei beni archeologici, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

o BENEFICIARI:  

Deodato Angela Lidia   BE: 26391 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: SINC1307  

o CGU/SIOPE: 1307  

o  

 

CAPITOLO/ART. CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207160 0328 

 

12.700,69 I=975/2015 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 



 

 

2)  di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto 

dei limiti previsti dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000, in quanto 

trattasi di spese obbligatorie non rinviabile né frazionabile. 

 

   

 

          IL DIRIGENTE 

    F.to Mauro DONINI 

           

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 16/02/2015 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

               F.to Doriano Meluzzi 

        


