
 
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 
 
CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0327 
 
    
            RESPONSABILE 
           PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
          (f.to Patrizia Bellardone) 
  
          
 
Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE DIRETTA - ACQUISTO SERVIZI– 
PERIODO 1.7.2012 – 31.12.2012 – IMPEGNO DI SPESA 

          (€ 5.808,00)              
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  N. 461 DEL 21.6.2012 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
 

   
Premesso che con determina del Dirigente  MU N. 452  del 1° giugno 2011 

si è provveduto a nominare il Signor Cordera Albert o quale “Operatore 
tecnico del Museo del Territorio Biellese” per lo s volgimento delle 
mansioni di: 

- piccola manutenzione impianti di controllo luce, ri scaldamento, 
aerazione e umidità locali espositivi; 

- rapporto con la ditta esterna incaricata degli alla rmi per 
inserimento e disinserimento quotidiano allarmi in occasione di 
aperture e chiusure; 

- interventi di allestimento in occasione di mostre t emporanee e di 
attività culturali del museo 

a partire dal 1° settembre 2011 e sino al 31 dicemb re 2012; 
 
   Premesso inoltre che con determinazione di impeg no MU n. 295 del 
27.4.2012 si è affidato alla ditta “Cordera Alberto ” di Borriana 
l’erogazione di tali servizi presso il Museo del Te rritorio per il 
periodo 1° aprile – 30 giugno 2012; 

  
   Considerato che si rende necessario provvedere a d impegnare una 
ulteriore somma a copertura del servizio per il per iodo 1° luglio  – 31 
dicembre 2012; 

 
Constatata pertanto la necessità di provvedere al r elativo impegno 

di spesa a favore 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 G.C. n. 232 del 28.5.2012, con  la quale è stato 

approvato il P.E.G. per l’anno 2012; 
• 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 
 
 
Di impegnare la somma necessaria per la fornitura d i servizi presso il 
Museo del Territorio alla ditta “Cordera Alberto” c on sede a Borriana  
per il periodo 1° luglio – 31 dicembre  2012, per i  motivi indicati in 
premessa e secondo il seguente prospetto: 
 
 
 
 
 
o BENEFICIARI:  

- Ditta Cordera Alberto - Borriana       Codice 35804  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332  
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050103-105107/0 
 

0327 
 

5.808,00 
  

I=956/2012 

 
 
 
 
 



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, 26.06.2012     IL RESPONSABILE DEL 
              SERVIZIO FINANZIARIO 
             F.to Doriano Meluzzi    
                     


