
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

              RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

           F.to Mauro DONINI  
        
 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – QUOTA ASSOCIATIVA ANMLI – IMPEGNO DI 
SPESA  
              (Euro 50,00) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG N. 243 DEL 20 GIUGNO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 10 

aprile 2017 esecutiva, il Comune di Biella ed in particolare il Museo 

del Territorio Biellese ha aderito all’ANMLI (Associazione Nazionale 

Musei Locali e Istituzionali); 

 

Considerato che l’ANMLI (Associazione Nazionale Musei Locali e 

Istituzionali) venne fondata il 12 giugno 1950 ponendosi come 

finalità, dichiarate anche nel proprio Statuto, la promozione di 

un'adeguata tutela del patrimonio artistico, storico e scientifico di 

proprietà o di pertinenza degli Enti Locali e Istituzionali, sia esso 

costituito da Musei o Collezioni, da complessi monumentali o 

ambientali, e di promuovere l'incremento delle raccolte, la ricerca 

scientifica e le attività culturali, di valorizzare le funzioni e la 

professionalità dei quadri scientifici operanti nei musei; 

 

-che l’Associazione in questione si impegna, inoltre, a fornire ai 

propri soci informazioni e consulti pratici sulla gestione dei musei; 

 

Valutata l’esigenza quindi per il Museo del Territorio di far parte di 

tale organismo; 

 

Vista la quota associativa per il 2017 che comporta una somma di Euro 

50,00; 

 

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, 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 

trattasi di quota associativa; 

 

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 di Euro 50,00; 

 

 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 aderire per l’anno 2017 all’ANMLI (Associazione Nazionale Musei 
Locali e Istituzionali) con sede in Cagliari, Largo Carlo Felice   

in considerazione delle motivazioni riportate in premessa, per una 

quota totale di Euro 50,00; 

 

2) Di impegnare la spesa di Euro 500,00 con il seguente prospetto:  
 

o BENEFICIARIO: 

 

ANMLI           BE: 41564 
    

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

CGU/SIOPE: 1030299003 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 50,00    I= 1088/2017 

 

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, 10.07.2017       

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano Meluzzi   

      
          


