
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE I° 
 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO - 0328 
 

    

              LA RESPONSABILE 

              DEL PROCEDIMENTO 

                 F.to Valeria MIOTELLO 

            
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – FORNITURA COPERTURA ASSICURATIVA PER 
MOSTRE D’ARTE ANNO 2018 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA n. 2672/2018 – 
C.I.G. Z2D25F7D6A) 

   (Euro 285,00) 
       

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

 AG N. 508 del 28 DICEMBRE 2018 
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

PREMESSO: 

 

- che con propria determinazione AG N. 449 del 26 novembre 2018 si è 

provveduto ad affidare alla “AON S.P.A.” - Agenzia di Biella la 

copertura assicurativa delle opere d’arte esposte al Museo del 

Territorio in occasione della Mostra sul Collezionismo; 

 

- che nel corso dell’anno 2018 sono state altresì assicurate le opere 

d’arte delle seguenti mostre: Mostra Bozzalla: Appunti di viaggio, 

Difesa della Natura 1972-1085 Omaggio a Joseph Beyus, Mostra 

“Bozzalla: Tra colori e vapori”, Esposizione Bottiglie d’artista; 

 

- che per le due esposizioni “Difesa della Natura 1972-1085 Omaggio a 

Joseph Beyus” e “Bozzalla: Tra colori e vapori”, la copertura 

assicurazione è stata da chiodo a chiodo (compresi gli oneri di 

trasporto A/R rispettivamente da Molveno-Malo a Biella e ritorno e 

Pollone/Biella e ritorno); 

 

- che il premio per la copertura assicurativa delle opere sopracitate 

ammonta per l’anno 2018 ad Euro 285,00; 

 

 

CONSIDERATO: 

 

- che occorre integrare l’impegno di spesa n. 2672/2018 per la 

copertura assicurativa di tutte le opere d’arte esposte al Museo 

nell’anno 2018 con una somma di Euro 285,00 e per un premio finale 

di Euro 2.663,00;  

 

 



      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 in quanto 

trattasi di copertura assicurativa; 

 

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

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

 

DATO inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa 

2672/2018 di Euro 285,00 portandolo a complessivi Euro 2.663,00; 
 

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 19 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, l’impegno di spesa 

n. 2672/2018 di Euro 285,00, portandolo ad un totale complessivo 
di Euro 2.663,00 come segue:  

    

o BENEFICIARIO:   
         

-AON S.P.A.          BE: 40791 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE:1030299999  

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103010209250/0 

 

 

 0328 

  

 
    2.663,00 

 
 I=2672/2018  
  

         

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; 

 

           IL DIRIGENTE 

                 F.to Mauro DONINI 

 



 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,31.12.2018       IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO  

                                       F.to Daniele LANZA 

      


