
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I° 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

              RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

             F.to Valeria Miotello  

            
 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, HOSTING, 
MANUTENZIONE E HELP DISK BIGLIETTERIA – VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 
NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 
              (Euro 366,00) 

        
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

   AG N.460 del 4 DICEMBRE 2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO: 

 

- che con determinazione di impegno AG N. 123 del 28 marzo 2018 si è 

provveduto ad affidare alla ditta “Best Union Company S.P.A” con 

sede in Bologna, via A. Canova 16/20, i servizi di hosting, 

manutenzione e assistenza tecnica, help disk relativa all’utilizzo 

della piattaforma di biglietteria elettronica Piemonte 

italia/Tmaster del Museo del Territorio Biellese per il biennio 

2018/2019; 

 

- che contestualmente con la sopracitata determinazione AG 123/2018 

si è impegnata la spesa complessiva di Euro 732,00 (Euro 366,00 per 

anno) per i suddetti servizi, con impegno n. 1416/2018; 

 

CONSIDERATO che erroneamente è stata imputata la spesa totale di Euro 

732,00 sui fondi del Bilancio 2018, mentre la parte relativa al canone di 

assistenza 2019 pari ad Euro 366,00 deve essere imputata sui fondi del 

bilancio 2019; 

 

 

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 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 del contraente, del 
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

in quanto l’importo dei servizi richiesti alla ditta “Best Union 

Company S.P.A” di Bologna è inferiore ad Euro 1.000,00 e quindi non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA (art. 1, comma 502, Legge 

208/2015); 

 

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 altresì che non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse in capo al Dirigente e/o al Responsabile del procedimento 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla riduzione dell’impegno 1416/2018 di 

Euro 366,00 e provvedere al nuovo impegno di spesa sui fondi del Bilancio 

2019 per la stessa somma 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 dicembre 2017, 

con la quale è stato approvato il Bilancio per l’anno 2018;   

 

  

DETERMINA 
 

 

1) Di ridurre, per i motivi indicati in premessa, l’impegno 1416/2018 
della somma pari ad Euro 366,00 erroneamente imputati sul Bilancio 

2018; 

 

2) Di impegnare la spesa necessaria per il canone 2019 di hosting, 
manutenzione e assistenza tecnica, help disk relativa alla 

biglietteria elettronica Piemonteitalia/Tmaster del Museo del 

Territorio Biellese sui fondi del redigendo bilancio 2019 secondo 
il seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARIO:   

       

-BEST UNION COMPANY S.P.A.             BE: 41097 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S001332 

 

o CGU/SIOPE: 1030299999 

 

o CIG: Z8623C7F54 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250/0 0328 366,00  I= 258/2019  

 

 

 



 

3) 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 

                   F.to Mauro DONINI 
 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 18.12.2018     

   IL RESPONSABILE DEL 

    SERVIZIO FINANZIARIO  

    F.to Daniele LANZA 

      
          


