
CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE I°

CENTRO DI COSTO: CULTURA - 0113

      RESPONSABILE
      PROCEDURA AMMINISTRATIVA
       (f.to Valeria MIOTELLO)

Oggetto:  CULTURA –  FAMU  GIORNATA  NAZIONALE  DELLE  FAMIGLIE  AL  MUSEO 
EDIZIONE 2017 – IMPEGNO DI SPESA 

(€ 250,00)

  DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

AG n. 380 del 2 OTTOBRE 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- 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;

RITENUTO che nel corso del pomeriggio si intende offrire una merenda a 
tutti i bambini e famiglie che parteciperanno alla “FAMU Giornata 
Nazionale delle Famiglie al Museo”;

 che  pertanto  è  necessario  procedere  a  costituire  un  impegno  di 
spesa  di  Euro  250,00  per  provvedere  all’acquisto  di  alimenti  e 
bevande,  da  offrire  alle  persone  che  aderiscono  all’iniziativa 
sopracitata;



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 

o 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;

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 20.12.2016 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2017; 
 la deliberazione di G.C. n. 33 del 6/02/2017, con la quale è stato 

approvato il Piano di approvazione del PEG;

DETERMINA

di impegnare  la somma  di Euro  250,00 per  provvedere all’acquisto  di 
alimenti e bevande da offrire a bambini e famiglie, in occasione della 
FAMU Giornata  Nazionale Famiglie  al Museo,  che si  terra’ domenica  8 
ottobre 2017 P.V. di cui in premessa secondo il seguente prospetto:

o BENEFICIARI: 
- GS SPA CANALE GROSSIPER – (22043)

o FATTORE PRODUTTIVO: S0001210
o CGU/SIOPE: 1030102011

CAPITOLO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

103050222020 0113 250,00 2081/2017

CLAUSOLE CONTRATTUALI:
    di approvare le seguenti clausole contrattuali:

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma     
Certificazione Crediti del M.E.F.

    IL DIRIGENTE
                                      (f.to Dott. Mauro Donini)



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Biella, 04/10/2017

 IL RESPONSABILE DEL
      SERVIZIO FINANZIARIO
  (f.to Dott. Doriano Meluzzi)
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