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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – AFFITTO SALA CONVEGNI- IMPEGNO DI SPESA 
PER RESTITUZIONE SOMMA 
          (Euro 190,00) 

 
        

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

        AG N. 268 del 6 LUGLIO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N. 404 del 14 

novembre 2016 avente ad oggetto: “Ragioneria – Servizi a domanda 

individuale – Determinazione delle tariffe per l’anno 2017” con la quale 

venivano fissate le tariffe per l’anno 2017 dei servizi a domanda 

individuale, tra le quali l’affitto della sala convegni del Museo del 

Territorio Biellese; 

 

Considerato che il Dott. Marco Rosazza Mina Gianon per conto 

dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del 

Pantheon ha richiesto in data 2 marzo 2017 l’affitto della sala convegni 

del Museo del Territorio Biellese per il pomeriggio di Sabato 10 giugno 

2017 dalle ore 15 alle ore 18 per una conferenza storica dal titolo 

“Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna da Duchessa d’Aosta a Regina di 

Spagna”; 

 

-che a seguito della richiesta autorizzata è stata emessa in data 9 marzo 

2017 la fattura N. 3/24 a carico del Dott. Marco Rosazza Mina Gianon di 

Euro 190,00;  

 

Constatato che da un controllo finanziario l’importo di Euro 190,00 è 

stato versato con bonifico emesso in data 02 marzo 2017 e successivamente 

è stata emessa la fattura N. 3/24; 

 

Considerato inoltre che in data 12 giugno u.s. il Dott. Marco Rosazza 

Mina Gianon di Sandigliano ha inviato una nota relativa ad alcuni 

disservizi tecnici relativi all’utilizzo della Sala Convegni di Sabato 10 

giugno u.s.;            



 

Ritenuto pertanto di provvedere al rimborso della somma di Euro 190,00 

al Dott. Marco Rosazza Mina Gianon sul c/c indicato relativo all’Istituto 

Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon; 

 

Rilevato che al fine di poter procedere con la restituzione della 

somma occorre impegnare la cifra di euro 190,00 sugli appositi capitoli 

di spesa; 

 

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; 

 

 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 autorizzare il rimborso della somma di Euro 190,00 per l’affitto 
della Sala Convegni di sabato 10 giugno 2017 al Dott. Marco Rosazza 

Mina Gianon per l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle 

Reali Tombe del Pantheon; 

 

2) Di impegnare la spesa di Euro 190,00 per la restituzione della 

somma introitata per l’affitto della Sala Convegni di sabato 10 

giugno 2017, di cui in premessa come segue:  

 

o BENEFICIARIO:  

 

MARCO ROSAZZA MINA GIANON     BE:41377  
      
      

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

   LIVELLO 5°: 1099904001 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

110011140000 

 

0328 190,00    I= 1855/2017 

 

3) Di provvedere alla restituzione della somma sopraindicata 

nell’esercizio finanziario 2017. 

 

 

 

              IL DIRIGENTE 

                   F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,19/07/2017       

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

              F.to Doriano MELUZZI  

               

 

 

 

 

 

 

 


