
 

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 – INTEGRAZIONE SERVIZI MUSEALI PER MOSTRA 
“100% ITALIA” – IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0F25427F7) 
           (Euro 3.172,00) 
 
     

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N. 367 del 27 SETTEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- Che la Giunta Comunale con atto n. 405 del 30 ottobre 2017 ha 

deliberato l’adesione in linea di massima alla proposta di mostra 

“100% Italia 1915-2015 Cent’anni di capolavori italiani” promossa 

dall’Associazione Culturale Museo Ettore Fico di Torino con varie 

sedi espositive nella provincia di Biella quelle del Museo del 

Territorio Biellese di proprietà del Comune di Biella e di Palazzo 

Gromo Losa di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Biella; 

 

- Che con successivo atto n. 108 del 26 marzo 2018 la Giunta Comunale 

ha deliberato di co-organizzare la mostra di che trattasi ed il 

periodo di esposizione dal 21 settembre al 10 febbraio 2019; 

 

- Che l’orario di apertura della mostra “100% Italia 1915-2015 

Cent’anni di capolavori italiani” è stata concordata per tutte le 

sedi come segue: da mercoledì a venerdì 14.30-19 sabato e domenica 

11-19;  

 

CONSIDERATO che anche il Museo del Territorio Biellese ha adeguato il 

proprio orario di apertura al pubblico all’orario sopraindicato, così 

come richiesto dall’Associazione Culturale Museo Ettore Fico di 

Torino; 

 

-che in data 3 settembre 2018 l’Assessorato ha richiesto ad “Ideazione 

Società Cooperativa” di Biella un preventivo di spesa, per le ore 

integrative di guardiania e biglietteria relativa ai giorni di sabato 

e domenica, per tutta la durata della mostra; 



 

VISTO il preventivo in data 5 settembre u.s. comportante una spesa di 

Euro 2.600,00 oltre iva 22% per un totale complessivo di Euro 

3.172,00; 

 

 

CONSIDERATO che il preventivo è equo e congruo con i prezzi di mercato 

e che “Ideazione Società Cooperativa” è affidataria dei servizi 

museali integrativi per il biennio 2017-2018; 

 

      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; 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

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 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 all’assunzione del relativo impegno di 

spesa per complessivi Euro 3.172,00 IVA compresa; 
 

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 affidare, per le ragioni in premessa indicate, l’integrazione 

delle ore di guardiania e biglietteria relativa ai giorni di 

sabato e domenica, per tutta la durata della mostra “100% Italia 

1915-2015 Cent’anni di capolavori italiani” ad “Ideazione Società 

Cooperativa” di Biella, secondo il preventivo in data 5 settembre 

2018; 

 

2) Di impegnare la spesa totale di Euro 3.172,00 IVA compresa, 

secondo il seguente prospetto:  

      

o BENEFICIARIO:   

         

    -IDEAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA         BE: 29886 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 



INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050207250/0 

 

 

 

 0328 

 

 
3.172,00 

 
 I= 2303/2018 

 

 

 

3) 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; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

- 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,8.10.2018  

        IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO  

         F.to Daniele LANZA 

      

       


