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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 334 del 25 AGOSTO 2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

PREMESSO: 

 

- Che nelle sale del Museo del Territorio Biellese sono state 

allestite per il periodo estivo due prestigiose mostre e 

precisamente la mostra “Galati Vincenti. I Celti in Piemonte tra VI 

e I secolo a.C.” e la mostra “MARE. I pastelli di Alessandro Poma”; 

 

- Che entrambe le mostre saranno visitabili negli orari di apertura 

del Museo fino al 29 ottobre p.v.; 

 

- Che a corollario delle stesse sono stati programmati degli eventi 

collaterali (visite guidate, aperitivi, mercatino e cena a tema, 

attività didattiche per le scuole, ecc.);   

 

 

Considerato che per meglio pubblicizzare le mostre e gli eventi in 

corso al Museo si ritiene opportuno provvedere ad una pubblicità 

mirata su una testata nazionale quale “La Repubblica ed Torino” con 

diffusione su tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta; 

 

Vista la richiesta inviata via mail per il preventivo di spesa 

riguardante la pubblicità di N. 4 avvisi del formato mm.275X90 con 

uscita il sabato e una mezza pagina pubbliredazionale della misura di 

mm 275x197 (da utilizzare per la pubblicità di entrambe le mostre) 

 

Visto il preventivo di spesa del 17 luglio u.s. della ditta “Rivetti 

Grafica S.r.l.” con sede in Torino, via Lamarmora 58, per la fornitura 

dei servizi di cui sopra, comportante una spesa pari ad Euro 1.350,00 

oltre IVA; 

 



Ritenuta la stessa congrua e constatata pertanto la necessità di 

provvedere all’impegno di spesa per un totale di complessive Euro 

1.647,00 IVA compresa; 

 

Dato atto: 

 

- 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; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto; 

 

   Dato atto inoltre 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 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 

   

  

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare la fornitura dei servizi di promozione pubblicitaria 
del museo con inserzioni a pagamento da effettuare sulla testata 

“La Repubblica ed Torino” riguardanti gli eventi e le mostre in 

corso al Museo del Territorio alla ditta “RIVETTI GRAFICA S.R.L.” 

con sede in Via Lamarmora N. 58 – 10128 TORINO, in base al 

preventivo pervenuto il 17.7.2017; 

 

 

2) Di impegnare la relativa spesa di Euro 1.647,00 secondo il seguente 
prospetto:  

 

 

o BENEFICIARIO:   

         

RIVETTI GRAFICA S.R.L.           BE: 41607 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

 

o CGU/SIOPE: 1030315999  

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 

 
1.647,00   I= 1985/2017 

 

 

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,1.09.2017 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

          F.to Doriano MELUZZI 
           


