
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328  
    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

          F.to Valeria MIOTELLO 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CONNESSI 
ALLE ATTIVITA’ DEL MUSEO - IMPEGNO DI SPESA – EURO 300,00 

 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG n° 178 del 4 MAGGIO 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

-che il personale del Museo del Territorio e la Responsabile del Servizio 

sono spesso invitati a presenziare a riunioni ed incontri presso gli 

Uffici della Regione Piemonte ed in Soprintendenza a Torino, nonché a 

partecipare a convegni del settore; 

 

-che a tal fine si ritiene dover provvedere all’impegno della spesa 

relativa a prestazioni di servizi diversi connessi alle attività 

dell’Ufficio per un importo stimato pari ad Euro 300,00; 
 

Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra 

specificato è inferiore a 40.000 Euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 , n. 50, 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione del relativo impegno 

di spesa per la prestazione di servizi vari in occasione di trasferte e 

servizi connessi all’attività del Museo de dell’Assessorato alla Cultura; 

 

Considerato inoltre: 

 

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 modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 



o di non essersi avvalso, per l’individuazione dei contraenti del MEPA – 

MERCATO ELETTRONICO della Pubblica Amministrazione – in quanto i 

servizi richiesti alle ditte sotto indicate sono inferiori ad Euro 

1.000,00 e quindi non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, 

comma 502, Legge 208/2015);  

 

Dato atto inoltre che si è provveduto agli adempimenti prescritti 

dalla Legge 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; 

• la deliberazione del C.C. n. 98 del 19 dicembre 2017, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

 

 

DETERMINA 
 

1) di impegnare per le ragioni di cui in premessa, per la prestazione 
di servizi vari connessi all’attività del Museo e dell’Assessorato 

alla Cultura la somma di Euro 300,00 secondo il seguente prospetto: 
 

o BENEFICIARIO: 

  

-AGENZIA KIBO VIAGGI S.R.L.  BE: 20572  

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 300,00 I=1509/2018  

 

2) Di approvare le seguenti clausole contrattuali:  
 

- possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali 

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

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

- pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma 

Certificazione Crediti del M.E.F.; 

 

   

 

                IL DIRIGENTE 

              F.to Mauro DONINI 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 22.05.2018  

 

        IL RESPONSABILE DEL 

            SERVIZIO FINANZIARIO  
                        F.to Daniele LANZA 


