
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      BIBLIOTECA CIVICA - 0560 
    

        RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

                                        Dott.sa Anna Bosazza 

  

 

OGGETTO: BIBLIOTECA CIVICA – ACQUISIZIONE DI UN FONDO RELATIVO A 

RICCARDO GUALINO – IMPEGNO DI SPESA  
 

(€ 1.500,00) 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG n°175 del 04/05/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che con atto n°140 del 16/04/2018 la Giunta ha deliberato di 

acquisire il carteggio appartenuto a Riccardo Gualino, facente parte 

della collezione privata del sig. Franco Fornacca, giudicando che la 

dispersione del medesimo sia di danno per la memoria personale e 

collettiva del personaggio biellese così come descritta in delibera; 

 

• che il sig. Franco Fornacca ha raccolto un corpus di lettere che ha 

come figura centrale Riccardo Gualino, che va dal 1919 al 1957, di 

cui si allega sintetico elenco; 

• che il sig. Franco Fornacca ha valutato il valore economico di 

tutto il carteggio in euro 5.000,00; 

• che un privato, anonimo, si è reso disponibile a rifondergli euro 

3.500,00 purché il patrimonio venga messo a disposizione della 

collettività; 

• che la quota a carico del Comune di Biella risulta di conseguenza 

essere di euro 1500, pari al 30% dell'importo totale stimato; 

• che il patrimonio entrerà a far parte delle collezioni della 

Biblioteca Civica con l'impegno da parte del sig. Fornacca di 

favorirne lo studio mediante contatti con centri studi e università 

che egli stesso potrà mettere in atto; 

 

Vista la dichiarazione del Sig. Franco Fornacca (prot.26797 del 

03/05/2018) allegata alla presente per farne parte integrante. 

 

 

 

 



 

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. 

 

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 dare atto che l’oggetto della presente determina non rientra nel 
campo di applicazione della Legge n. 136 del 13/08/2010; 

   2.Di impegnare la spesa necessaria per la realizzazione del         

suddetto   servizio, secondo il seguente prospetto; 

 

o BENEFICIARI: 

o Franco Fornacca - 42249 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001205 

o V° Livello:1030101002 

 

CAPITOLO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050202010 0560 

 

1.500,00 1284/2018 

 

2. di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

   - possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di    

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

   -  comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto; 

   -  verifica regolare esecuzione del servizio; 

-  pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma    

Certificazione Crediti del M.E.F. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Mauro Donini 

                         

        

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 Biella, lì 16/05/2018 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO 

                      

                Dr. Lanza Daniele 

 

   


