
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I 
 
CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    
             IL RESPONSABILE 
        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
              F.to Valeria MIOTELLO 
             
          

 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – ACQUISTO GADGETS PE R BOOKSHOP – IMPEGNO 
DI SPESA  

(€ 214,00) 
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 128 DEL 30 MARZO 2018 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

 
Premesso che all’ingresso del Museo del Territorio,  presso la 
biglietteria, si trova lo spazio del bookshop con n umerosi testi e 
pubblicazioni riguardanti il museo stesso e le sue collezioni, 
nonché gadgets vari destinati al pubblico;  
 
Considerato che, in occasione della Mostra “Neve.Sp ort invernali ad 
Oropa 1920-1960”, si rende necessario integrare i g adgets in 
vendita con ulteriori materiali sportivi legati al territorio 
biellese al fine di avere il bookshop sempre fornit o per il 
pubblico; 
 
Rilevato che la ditta “BIBOSPORT di Piana e Cibien S.n.c.“ di 
Biella ha ideato il marchio BI420 di abbigliamento sportivo 
collegato al territorio biellese con la riproduzion e sulle tshirt 
di foto delle montagne biellesi e un logo con lo sk yline delle 
stesse; 
 
-che il progetto ha come obiettivo quello di trasme ttere e 
veicolare la promozione delle montagne biellesi e l ’amore per il 
nostro territorio; 
 
-che la ditta sopraindicata ha comunicato la dispon ibilità alla 
fornitura di alcuni capi sportivi (tshirt, berretti , scalda-colli, 

ecc .)  del progetto BI420 da vendere al bookshop del Muse o; 
 
 
 



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 adoz ione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione d el contratto, 
non erano attive Convenzioni Consip che riguardasse ro beni o 
servizi comparabili con quelli oggetto del contratt o; 

 
o che l’importo dell’acquisto dei magneti souvenir da lla ditta 

“BIBOSPORT di Piana e Cibien S.n.c.” di Biella è in feriore ad Euro 
1.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo di ricorre re al MEPA (art. 
1, comma 502, Legge 208/2015;  
 
Dato atto che si è provveduto agli adempimenti pres critti dalla 
Legge n. 190/2012 così come recepiti nel Piano Anti corruzione e 
Trasparenza del Comune di Biella; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di u n impegno di 
spesa pari ad Euro 214,00 (n. 5 tshirt, n. 8 berret ti e n. 5 
scaldacollo); 
 
Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione C.C. N. 98 del 19 dicembre 2017 co n la quale è stato 

approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2 018; 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

1)  Di affidare alla ditta “BIBOSPORT DI Piana e Cibien  S.n.c.” di 
Biella  la fornitura di materiale sportivo (t-shirt, berret ti, 
scaldacollo) del progetto BI420 legato al territori o biellese e 
destinato al Bookshop del Museo; 

 
 
2)  Di impegnare la spesa complessiva di Euro 214,00 secondo il 

prospetto che segue: 
 

o BENEFICIARIO: 
  

BIBOSPORT DI PIANA E CIBIEN S.N.C.      BE: 20679 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001210 
o CGU/SIOPE:1030102999  

 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

103050207020 0328 214,00 I= 1317/2018  

 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 



- possesso da parte dell’operatore economico dei re quisiti generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 
- verifica regolare esecuzione del servizio; 
- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura su lla Piattaforma 
Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
  F.to Mauro DONINI 

 
  
 
___________________________________________________ ______________________ 
                           
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella,11.04.2018       

 IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
           f.to Daniele LANZA  
   


