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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

   AG n.92 del 7 MARZO 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 
Premesso:  

- che con propria determinazione AG N.221 del 16 genn aio 2016 venne 
approvato lo schema di convenzione tra il Museo del  Territorio 
Biellese e la Nova Coop. per l’accesso al museo a t ariffe 
agevolate;  

- che l’apposita convenzione con la Nova Coop. stipul ata è ormai 
scaduta; 

- che è intenzione da parte di entrambe le parti proc edere alla 
stipula di una nuova convenzione della durata di un  anno fino al 31 
dicembre 2018; 

- che la Banca C.R. Asti S.p.a., con comunicazione vi a mail del 
6.10.2017, ha manifestato la volontà di stipulare a naloga 
convenzione con il Museo del Territorio per l’ingre sso dei soci 
C.R. Asti;  

Ritenuto che le convenzioni di cui sopra consentira nno al Museo del 
Territorio Biellese una maggiore visibilità esterna  ed un ampliamento del 
target di pubblico; 

 



 

Visto lo schema di Convenzione tra il Museo del Ter ritorio Biellese e la 
Nova Coop. allegato alla presente determinazione pe r farne parte 
integrante e sostanziale; 

Visto lo schema di convenzione tra il Museo del Ter ritorio Biellese e la 
Banca C.R. Asti S.P.A, allegato alla presente deter minazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Considerato che non emergono motivi di inopportunit à ostativi alla 
sottoscrizione delle stesse;  

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa  e che qui 
si intendono integralmente richiamate, lo schema di  convenzione 
tra il Museo del Territorio Biellese e la Nova Coop . e lo 
schema di convenzione tra il Museo del Territorio B iellese e la 
Banca C.R. Asti S.p.a. allegati alla presente quale  parte 
integrante e sostanziale;  
 
 

2)  di dare atto che dalla presente determinazione non deriva alcun 
onere a carico del Bilancio dell’Amministrazione Co munale. 

 
 
 
 
 

  
                      IL DIRIGENTE 
             F.to Mauro DONINI 
 
      


