
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

              IL RESPONSABILE DEL 

            PROCEDIMENTO 

               F.to Valeria Miotello 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – AMPLIAMENTO DEL PERCORSO ARCHEOLOGICO DEL 
MUSEO CON ESPOSIZIONE DELLA COLLEZIONE PRE-COLOMBIANA – ORGANIZZAZIONE –  
INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA       (Euro 7.000,00) 

       
  

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N.320 del 28 AGOSTO 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- Che con deliberazione G.C. n. 241 del 12.04.2005 la Città di Biella 

ha accettato in dono da parte della Fondazione Caterina Fileppo di 

Biella una parte della Collezione Archeologica dell’imprenditore 

edile Ugo Canepa (1915-2004, collezionista che raccolse materiali 

delle Americhe Precolombiane, così come della Cina, dell’India, 

della Cambogia, dello Sri Lanka, della Thailandia e di tutto il 

bacino del Mediterraneo); 

 

- Che i reperti di cui sopra depositati presso il Museo del 

Territorio Biellese costituiscono un patrimonio importante sotto 

diversi aspetti: al di là dell’alto valore artistico di numerosi 

esemplari la collezione nel suo complesso è testimone parlante 

delle principali culture dell’America preispanica, assumendo quindi 

un valore significativo per la ricostruzione storica dal 1000 a.C. 

al XVI secolo d.C di quel continente, dei suoi rapporti con 

l’Europa e di grande impatto per il pubblico di varia tipologia; 

 

- Che durante il riallestimento della sezione storico-artistica 

avvenuto nel giugno 2016, era stato previsto uno spazio per 

ospitare tale collezione;  

 

- Che la Giunta Comunale con atto n. 178 del 28 maggio 2018 ha 

deliberato di procedere con l’ampliamento del percorso archeologico 

del museo con l’esposizione della “Collezione Pre-Colombiana”, 

quantificando una somma pari ad Euro 5.000,00 a copertura delle 

spese per organizzazione, allestimento, comunicazione e promozione 

della stessa;   

 



- Che l’esposizione della collezione predetta verrà inaugurata nel 

prossimo mese di ottobre; 

 

- Che la somma indicata di Euro 5.000,00 deve essere integrata di 

altri Euro 2.000,00 per la produzione di un catalogo relativo 

all’esposizione; 

  

      DATO ATTO: 

 

- 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; 

 

 

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 D. Lgs 

165/2001 così come modificato dalla legge 190/2012; 

 

DATO ATTO inoltre che si attesta che non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del 

procedimento firmatari del presente atto; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere ad integrare la prenotazione 

dell’impegno di spesa n. 1526/2018 per complessivi Euro 2.000,00; 

 

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 20 dicembre 2017, con la quale è 

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

 

DETERMINA 
 

 

1) Di integrare per i motivi di cui in premessa la prenotazione 

dell’impegno n.1526/2018 di Euro 2.000,00 portando l’importo 

complessivo ad Euro 7.000,00 dando imputazione come da prospetto:  

      

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

  

 

 0328 

  

 
     7.000,00 

 
 I= 1526/2018 
  

 

2) Di provvedere con atto successivo autonomo e discendente ad 

assumere impegno di spese e ad affidare i servizi di allestimento, 

comunicazione e promozione della collezione pre-colombiana 

avvalendosi per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

  

 

              IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 

 



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 12.09.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

        F.to Daniele LANZA  

      
      


