
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VIII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0327 
 
 
    
            RESPONSABILE 
           PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
             ( F.to Patrizia Bellardone) 
  
          
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE DIRETTA - ACQUISTO SERVIZI 
MUSEALI ANNO 2012 – PERIODO 1.3.2012 – 31.3.2012 – IMPEGNO DI SPESA 

          (€ 6.008,00)              
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  N. 180   DEL 6 marzo 2012              
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 
 

 Premesso che dal 1°  aprile 2011 la Città di Biell a provvede alla 
gestione diretta del Museo del Territorio con la ri apertura al pubblico 
della sezione archeologica e paleontologica; 
 
 Dato atto che l’Amministrazione ha acquistato este rnamente alcuni 
servizi; 

  
Constatato che con determina di impegno MU n. 87 de l 1° febbraio 2012 si 
approvava  l’affidamento alla ditta Ideazione Socie tà Coop. di Biella ed 
alla ditta “Cordera Alberto” di Borriana  la fornit ura di servizi  
museali presso il Museo del Territorio per il bimes tre 1°gennaio – 29 
febbraio 2012; 

 
-che si impegnava  a favore della ditta Ideazione S ocietà Coop.di Biella 
e della ditta “Cordera Alberto” di Borriana la somm a necessaria a 
parziale copertura per il suddetto servizio relativ o al 1° bimestre 2012; 

  
Considerato che si rende necessario provvedere ad i mpegnare una ulteriore 
somma a parziale copertura del servizio per il peri odo 1° marzo – 31 
marzo 2012; 

 
Constatato pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno di 
spesa a favore di Ideazione Società Coop. di Biella  e della ditta 
“Cordera Alberto” di Borriana ; 



 
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 effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione 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 delle 
procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002.  

 
Visti:            

• l'art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000; 
• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 
• la deliberazione del C.C. n. 22 del 9.02.2011, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 ; 
• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei con tratti;   
 

Ritenuto di avvalersi per la fornitura in oggetto, anche in 
relazione ai relativi impegni di spesa, della proce dura di cui 
all’articolo 21 del Regolamento Comunale dei Contra tti; 
 

Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

 
DETERMINA 

 
 
 
1. di approvare l’affidamento alla ditta Ideazione Soc. Coop. con sede a 

Biella e alla ditta “Cordera Alberto” con sede a Bo rriana per la 
fornitura di servizi museali presso il Museo del Te rritorio per il 
mese di marzo 2012, per i motivi indicati in premes sa; 

 
2. di dare atto che gli incarichi saranno svolti ne ll’ambito delle 

risorse finanziarie assegnate e secondo le modalità  stabilite dal 
contratto; 

 
3. di adottare l’impegno di spesa per la remunerazi one pattuita per la 

fornitura dei suddetti servizi, come da centro di i mputazione della 
spesa; 

 
4. di dare atto che il presente impegno è stato ass unto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 
frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese  obbligatorie; 

 
5. di impegnare a favore della ditta IDEAZIONE SOC.  COOP. e della ditta 

“Cordera Alberto” una  somma a parziale copertura p er i suddetti 
servizi per il periodo 1° marzo 2012 - 31 marzo 201 2 di cui 
all’oggetto secondo il seguente prospetto: 

 
 
 
 



 
o BENEFICIARI:  

- Cooperativa Ideazione Codice 29886  
- Cordera Alberto       Codice 35804  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 
 

0327 
 

6.008,00 
  

  I= 579/2012 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
    
 

          IL DIRIGENTE 
(F.to Mario Schiapparelli) 

 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
Biella, 19.3.2012       IL RESPONSABILE DEL 
              SERVIZIO FINANZIARIO 
           (F.to Doriano Meluzzi)        
              


