
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

  

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Valeria MIOTELLO  

            

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – PROGETTO “CITTA’ DI TERRE.RONCO BIELLESE 
E IL BIELLESE PER LA CERAMICA – ADESIONE E VERSAMENTO QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 2.000,00) 

      

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG N. 131 del 23 MARZO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

  

- che la Giunta Comunale con propria deliberazione N. 431 del 28 

novembre 2016 ha approvato l’adesione al progetto denominato “Città 

di Terre. Ronco ed il Biellese per la ceramica” il cui Ente 

capofila è il Comune di Ronco Biellese; 

 

- che contestualmente veniva approvato altresì il contributo pari ad 

Euro 2.000,00 a favore del Comune di Ronco Biellese, dando mandato 

al Dirigente del Settore di predisporre i conseguenti atti 

amministrativi; 

 

CONSTATATO quindi che per far fronte agli impegni di che trattasi si 

rende opportuno impegnare la somma di Euro 2.000,00;    

 

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 



trattasi di quota di adesione ad un progetto il cui capofila è un Ente 

Pubblico;  

 

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, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione 2017; 

• la deliberazione della G.C. N. 33 del 6.2.2017 di approvazione del 

P.E.G.; 

  

  

DETERMINA 
 

 

1) Di autorizzare l’impegno di spesa per il versamento della quota di 

adesione di cui all’oggetto, 

 

 

2) di impegnare la spesa necessaria secondo il seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI:   

         

- COMUNE DI RONCO BIELLESE     BE : 6728 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE: 1040399999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

104070126120/0 0328 

 

2.000,00    I= 126/2017 

 

 

3) di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni della quota di che trattasi; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

           F.to Mauro DONINI 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,30.3.2017       IL RESPONSABILE DEL 

                 SERVIZIO FINANZIARIO 

                F.to Doriano Meluzzi 

       

        


