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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – RETTIFICA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO AG N. 

550 DEL 28 DICEMBRE 2017 

 

 
       

  

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

  AG N. 63 dell’8 FEBBRAIO 2018 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che il Museo del Territorio Biellese nello scorso mese di dicembre 

ha inaugurato nelle sale espositive al piano terreno una mostra 

denominata “Neve. Sport invernali ad Oropa: 1920-1960” con 

l’obiettivo di valorizzare il Fondo grafico Piero Bora, artista e 

grafico biellese attivo negli anni Trenta e morto in giovane età 

sul fronte greco-albanese nel 1941; 

 

- che con propria determinazione di impegno AG N. 550 del 28 dicembre 

2017 è stata affidata la realizzazione del catalogo della Mostra 

“Neve. Sport invernali ad Oropa 1920-1960” con allegato DVD ad 

“Ideazione Società Cooperativa” di Biella che ha curato il progetto 

espositivo della mostra; 

 

CONSIDERATO che si rende ora necessario rettificare la determina sopra 

indicata specificando che “Ideazione Società Cooperativa” si occuperà 

esclusivamente della fornitura dei testi, dei contenuti iconografici e 

della realizzazione dei DVD, mentre il progetto grafico, impaginazione 

e stampa dei 1000 cataloghi dovrà comunque essere affidato ad una 

ditta specializzata del settore;  

 

  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 

 

 

Di rettificare la propria determinazione di impegno AG N. 550 del 28 

dicembre 2017 avente come oggetto: “Museo del Territorio – Mostra 

“Neve. Sport invernali ad Oropa: 1920-1960” – Fornitura catalogo con 

allegato DVD – Impegno di spesa – Euro 3.830,00” come segue: “di 

affidare, per le ragioni in premessa indicate, la fornitura dei testi, 

dei contenuti iconografici e la realizzazione dei DVD che saranno 

allegati al catalogo della Mostra “Neve.Sport invernali ad Oropa: 

1920-1960”.  

 

 

          IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 

 


