
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I°  
 
 
CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA  - 0560 
 
  
               RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
                F.to Anna BOSAZZA  
            
 
Oggetto : BIBLIOTECA – ADESIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO PER LO 
SVILUPPO “CENTRO RETE ARCHIVI TESSILI E MODA” E DEL LE ATTIVITA’ 
ACCESSORIE E/O COMPLEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA PER  QUOTA DI ADESIONE 
2018 
 
          (Euro 732,00)  

  
      

 
DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
  AG N. 83 del 23/02/2018 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  
 
PREMESSO: 
 
 

- Che la Biblioteca Civica di biella ha aderito alla Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) “Centro Rete Biellese Arc hivi Tessile e 
Moda” nell’anno 2016; 

 
- che contestualmente è stata nominata quale Referent e per il 

Comune la Dott.ssa Anna Bosazza ed è stato approvat o l’impegno 
della somma di Euro 600,00 + IVA quale quota di par tecipazione 
per il 2018; 

 
 
CONSTATATO quindi che per far fronte all’impegno ch e trattasi si rende 
opportuno formalizzare l’impegno di spesa;  
 
 
RILEVATO che: 
 
- all’articolo 2 – Gestione delle risorse finanziar ie – del 
Regolamento di attuazione dell’ATS, approvato con l a sopracitata 
delibera di Giunta Comunale viene stabilito che “la  quota di 
partecipazione è da intendersi quale addebito dei s ervizi resi ed è 



versato dalle Mandanti a fronte di emissione di fat tura (con IVA) a 
carico delle Mandanti da parte della Mandataria”; 
 
- occorre prevedere anche la spesa dovuta per l’IVA  al 22% e quindi 
provvedere all’impegno complessivo di Euro 732,00  

 
 
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 mo dificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione d ella 
determinazione a contrattare e della stipulazione d el contratto, non 
erano attive Convenzioni Consip che riguardassero b eni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
 
o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del c ontraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministr azione – in 
quanto trattasi di quota di adesione ad una ATS;  

 
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; 
• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

• la deliberazione C.C. n. 098 del 19/12/2017 con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020;  

  
 
 

DETERMINA 
 

1)  Di autorizzare l’impegno di spesa per il versamento  della quota 
di adesione alla Costituzione di Associazione Tempo ranea di 
Scopo (ATS) per lo sviluppo “Centro Rete Biellese A rchivi 
Tessile e Moda” e delle attività accessorie e/o com plementari e 
Regolamento di attuazione, di cui all’oggetto; 

 
2)  di dare atto che l’oggetto della presente determina  non rientra 

nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13 /08/2010; 

   3) di impegnare la spesa necessaria secondo il s eguente prospetto:  
 
o BENEFICIARIO:   
         

- DOC.BI – CENTRO STUDI BIELLESI                 BE : 1514 
 
o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 
 
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

103050202250 0560 732,00 786/2018 

 



 
 
 
4) di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziari o assunto; 
- pagamento entro 30 giorniaccettazione fattura sulla  Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F. 
- verifica regolare esecuzione del servizio; 
- possesso da parte dell’operatore economico dei requ isiti generali 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.  
 

   
 

 
 
 

          IL DIRIGENTE 
            F.to Mauro DONINI 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
Biella, lì 28/02/2018  
 
 
          IL RESPONSABILE DEL 
                  SERVIZIO FINANZIARIO 

                 F.to Daniele Lanza 
       
         


