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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO CARTACEO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISITA DEL MUSEO – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro  1.830,00) 

          

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
  AG N. 105 DEL 24 MARZO 2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

 

- che al Museo del Territorio sono in fase di ultimazione i lavori 

riguardanti il completamento della sezione storico-artistica; 

 

- che non esiste al momento una guida cartacea esplicativa che sia a 

supporto alla visita di quella che sarà la nuova sezione espositiva 

del museo;  

 

- che il Museo del Territorio Biellese è inserito nel circuito dei 

musei della Regione Piemonte; 

 

- che in data 16 luglio 2012 il Museo si è dotato di una Carta dei 

Servizi (deliberazione della Giunta Comunale N. 301 del 16 luglio 

2012); 

 

CONSTATATO che la “ARTESERA Produzioni” con sede in Torino ha 

presentato in data 8 marzo 2016 il progetto riguardante la 

realizzazione di un prodotto editoriale volto a comunicare i nuovi 

contenuti delle sezioni; 

 

 

 

 



CONSIDERATO che il preventivo comprende la realizzazione del supporto 

cartaceo (con stampa di 4.000 copie a colori formato 24x34 e 

spedizione di 3.000 copie a Biella presso il Museo e distribuzione di 

1.000 copie a Torino)e la promozione dello stesso e della nuova 

sezione sul web; 

 

VISTO il preventivo presentato da “ARTESERA Produzioni” comportante 

una spesa complessiva di Euro 1.500,00 oltre IVA;  

 

RITENUTO PERTANTO necessario procedere a costituire l’impegno 

necessario per consentire la formalizzazione dell’acquisizione le 

servizio sopra indicato; 

  

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 si 

tratta di una fornitura di servizi specializzato; 

 

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; 

 

Visto: 

• il D.Lgs. 267/2000; 

• il D.Lgs. 163/2006; 

• il D.P.R. 207/2010; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 14 del 16 febbraio 2016, con la quale è 

stato approvato il Bilancio 2016; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità;   

  

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di affidare alla “ARTESERA PRODUZIONI” di Torino il servizio di 

realizzazione di un supporto cartaceo di accompagnamento alla 

visita del Museo del Territorio, alle condizioni tutte di cui al 

preventivo in data 8 marzo 2016; 

 

 

2) di adottare l’impegno di spesa, secondo il seguente prospetto: 

 

o BENEFICIARIO: 
ARTESERA PRODUZIONI   BE: 38236 

           
o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 



 

 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 

 

1.830,00 I= 1313/2016 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

3 ) 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, 8.4.2016       

 

 

 

    IL RESPONSABILE DEL  

         SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.to Doriano MELUZZI     


