
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                 F.to Patrizia BELLARDONE  
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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG  N. 74  del 26 FEBBRAIO 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

 

- che anche per il 2016 prosegue al Museo del Territorio l’opera di 

valorizzazione e promozione di mostre dedicate ad artisti del territorio 

che hanno saputo affermarsi nel corso degli anni; 

 

- che dopo il successo della Mostra “Vicini al Cielo” dedicata a 

Franca Reivella e Gianfranco Bini è intenzione dell’Assessorato alla 

Cultura organizzare, nelle sale espositive al piano terreno, una mostra 

dedicata a Silvana Siclari; 

 

 - che la mostra verrà inaugurata martedì 8 marzo 2016 in occasione 

della Festa della Donna e sarà aperta fino al 3 aprile 2016; 

 

 - che si rende necessario provvedere alla tinteggiatura dei 

pannelli esterni alle sale espositive e provvedere alla stampa dei 

materiali promozionali dell’evento; 

 

  -  che in particolare i materiali di comunicazione individuati sono: 

• n. 500 inviti/cartolina formato quadrato di 15X15 stampati 

fronte e retro; 

• n. 1 forex 70X100 cm e prespaziato; 

 

 



CONSIDERATO che sono stati richiesti alcuni preventivi di spesa per i 

lavori di tinteggiatura pannelli da effettuare e la fornitura di 

stampati; 

 

ESAMINATA l’offerta economica pervenuta dalla Ditta “Arte della Stampa 

S.a.s.” di Gaglianico dell’importo di Euro 150,00 oltre IVA, e l’offerta 

economica della ditta “Decorazioni Colombo Luca” di Pettinengo 

dell’importo di Euro 120,OO oltre IVA per la tinteggiatura dei pannelli;  

 

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 

l’importo dei lavori previsti presso la ditta “Decorazioni Colombo 

Luca” di Pettinengo e della fornitura degli stampati è inferiore ad 

Euro 1.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA 

(art. 1, comma 502, Legge 208/2015); 

 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 

190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 

Comune di Biella; 

 

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 C.C. N. 57 del 24 giugno 2015, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

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

  

 

DETERMINA 
 

 

1) Di impegnare la spesa necessaria per la fornitura di stampati e per 

la fornitura di servizi di tinteggiatura in occasione della Mostra 

di Silvana Siclari al Museo del Territorio, secondo il seguente 

prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI0:  

 

ARTE DELLA STAMPA S.a.s.      BE: 1272     
 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001201 

o CGU/SIOPE: 1201 

 

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207020/0 0328 183,00   I= 1023/2016 

 

o BENEFICIARI0:  

 

DECORAZIONI COLOMBO LUCA      BE: 39628      
 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 147,00   I= 1024/2016 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

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 ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 
 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 9.3.2016       

 

                   IL RESPONSABILE DEL  

      SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano Meluzzi  

      
        


