
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE   I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

              RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

              F.to Valeria MIOTELLO 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO –FAMU - GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE 
AL MUSEO EDIZIONE 2017 – IMPEGNO DI SPESA 
          (Euro 500,00) 

       
  DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
   AG N. 379 del 2 ottobre 2017 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che con atto della Giunta Comunale n. 345 del 25 settembre 2017 è 

stata deliberata l’organizzazione al Museo del Territorio biellese 

della FAMU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, edizione 

2017 che si terrà Domenica 8 ottobre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 

18.30; 

 

- che nella sovracitata deliberazione si dava atto di intervenire a 

favore dell’iniziativa promozionale per il museo con una cifra pari 

a Euro 500,00; 

 

CONSIDERATO che la FAMU-Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo di 

Domenica 8 ottobre p.v. ha come tema nazionale:”La Cultura abbatte i 

muri” e le famiglie che interverranno potranno conoscere le collezioni 

del Museo attraverso letture, laboratori e musica con l’obiettivo di 

scoprire origini e tradizioni interculturali; 

 

-che in particolare le proposte riguarderanno laboratori didattici a 

cura delle operatrici museali e letture animate per grandi e piccini a 

cura della Associazione Gufo Vagamondo, e si intende proporre una 

performance artistica con musica e danza e dare la possibilità ai 

bambini di suonare e provare alcuni strumenti musicali; 

  

VISTO il preventivo di spesa in data 2 ottobre 2017 della Associazione 

SuonoGestoMusicaDanza A.M.S.D. di Charvensod (AO) comportante una 

spesa di Euro 250 oltre IVA per la performance artistica e musicale e 

la spesa di Euro 155,00 oltre IVA della ditta “Elettrotecnica Roncari 

Franco” di Ponderano per l’impianto di amplificazione;   

  

 



RILEVATO che le offerte delle sopracitate ditte sono vantaggiose per 

l’Amministrazione e sono congrue; 

 

RILEVATO inoltre che l’importo complessivo contrattuale dell’acquisto 

servizi sopra indicati è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto è 

possibile procedere all’affidamento dei servizi 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; 

 

      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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

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 per complessivi Euro 500,00; 

 

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, con la quale è 

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

 

DETERMINA 
 

1) Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, il servizio di 

performance artistica e musicale con momenti di animazione nella 

giornata di Domenica 8 ottobre p.v. alla Associazione 

SuonoGestoMusicaDanza a.m.s.d. di Charvensod(AO) alle condizioni 

di cui al preventivo in data 2 ottobre p.v. e il servizio di 

amplificazione degli strumenti alla Ditta “Elettrotecnica Roncari 

Franco” di Ponderano; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 500,00 IVA compresa, secondo 
il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

    - SuonoGestoMusicaDanza a.m.s.d.     BE : 41749 
      
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

 

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
     305,00 

 
I= 2079/2017 

 

- Elettrotecnica RONCARI Franco              BE: 18381 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
     195,00 

 
I= 2080/2017 

 

 

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,4.10.2017  

        IL RESPONSABILE DEL  

           SERVIZIO FINANZIARIO  

      F.to Doriano MELUZZI  

      
      


