
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

         F.to Valeria MIOTELLO 
         
 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – CONFERENZE E INCONTRI D’ARTE – FORNITURA 
SERVIZI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA 
            (Euro 600,00) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG N. 118 DEL 16 MARZO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO: 

 

- Che il Museo del Territorio e l’Assessorato alla Cultura 

nell’ambito delle loro attività promuovono conferenze ed incontri 

con storici dell’arte e autori vari; 

 

- Che si tratta di iniziative gratuite e aperte a tutta la 

cittadinanza e risultano coerenti con gli obiettivi di promozione e 

sviluppo sociale espressi nel piano strategico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

- Che con tali incontri si intendono promuovere come luoghi 

aggreganti i luoghi della cultura: museo del territorio e nuova 

biblioteca civica;  

 

- Che ai relatori ed ai conferenzieri che spesso giungono da fuori 

  Biella non viene corrisposto nessun compenso ma devono essere 

  ospitati in modo adeguato in città; 

 

RILEVATO che a tal fine occorre rivolgersi ad operatori del settore 

per l’acquisto di tali servizi; 

 

   RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale del servizio  
sopra indicato e dell’acquisto materiali è inferiore a 40.000 Euro e 

che, pertanto è possibile procedere all’affidamento del servizio e 

della fornitura stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 



 

VISTI il preventivo di spesa formulato dall’Hotel AgoraPalace 

riguardante il servizio di pernottamento ed eventuale mezza pensione 

e ritenuto lo stesso congruo in relazione ai prezzi di mercato, oltre 

che rispondente alle diverse esigenze dei relatori; 

 

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, anche per la tempistica degli interventi e per 

ubicazione degli operatori, 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 del servizio e della fornitura 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. 95 del 20 dicembre 2016, esecutiva a’ 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2017; 

  

  

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per le ragioni descritte in premessa, all’Hotel Agora 
Palace, la fornitura di servizi diversi di ospitalità in occasione 

di conferenze ed incontri con autori organizzati dal Museo del 

Territorio e dall’Assessorato alla Cultura durante tutto l’anno 

2017; 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria con il seguente prospetto:  
 

o BENEFICIARI: 

 

HOTEL AGORA PALACE     BE: 22096 
    

 

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 600,00    I= 1050/2017 



 

3) Di approvare le seguenti clausole contrattuali: 
 

- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

   di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

             F.to Mauro DONINI 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,23/03/2017        

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano Meluzzi   

      
          


