
 

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 ICOM 2018 – IMPEGNO DI 
SPESA  
              (Euro 500,00) 

        
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG N. 36 DEL 22 GENNAIO 2018 
 

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’ICOM (International Council of 

Museums) Comitato Nazionale Italiano; 

 

-che con determinazione AG. N. 242 del 20 giugno 2017 il Museo del 

Territorio ha provveduto ad impegnare e successivamente liquidare la 

quota associativa al suddetto sodalizio per il 2017; 

 

Considerato che ICOM è l’organizzazione internazionale dei Musei e dei 

professionisti museali e raggruppa una rete di 35.000 membri e un 

forum che raccoglie esperti di 136 paesi e territori che rappresentano 

la comunità museale nella sua globalità; 

 

Valutata l’esigenza di rinnovare anche per il 2018 la quota 

associativa; 

 

Vista la quota associativa per il 2018 che comporta per i soci 

istituzionali una quota soci di Euro 500,00; 

 

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 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. 98 del 19 dicembre 2017, esecutiva a’ 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2018; 

  

  

DETERMINA 
 

 

1) Di aderire per l’anno 2018 ad ICOM (International Council of 

Museums) Comitato Nazionale Italiano, con sede in Palazzo 

Lombardia, Piazza Città di Lombardia n. 1 – 20124 MILANO, Partita 

IVA 1166111052, in considerazione delle motivazioni riportate in 

premessa, per la quota associativa 2018 di Euro 500,00; 

 

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

o BENEFICIARIO: 

 

ICOM ITALIA           BE: 41557 
    

FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

CGU/SIOPE: 1030299003 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 500,00    I= 485/2018 

 

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; 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 

 

 

_______________________________________________________________________ 



 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,30.01.2018      

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

 SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to Daniele Lanza  

      
         


