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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 

 
 MU N.  589  del 3 ottobre 2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
  

CONSIDERATO : 

 

- che in data 14 maggio 2011 sono state riaperte al pubblico ed 

inaugurate le nuove sezioni che spaziano dalla paleontologica 

all’epoca medioevale del Museo del Territorio; 

 

- che il nuovo allestimento è stato arricchito di innovativi supporti 

multimediali che rendono il percorso più comprensibile e più 

accattivante per il pubblico; 

 

- che da settembre u.s. è ripartita l’attività didattica a favore 

delle scuole di ogni ordine e grado di Biella e provincia, svolta 

dalle operatrici del Museo del Territorio; 

 

- che l’offerta didattica per l’anno scolastico 2013/2014 riguarda 

n.17 laboratori inerenti la sezione archeologica e sezione egizia e 

n. 11  laboratori riguardanti la sezione storico-artistica;         

 

 



- che nel trascorso anno scolastico 2012/2013 l’affluenza è stata 

notevole accogliendo presso la struttura del Museo oltre 6.000 

allievi con laboratori didattici legati alle varie sezioni;   

 

 

Dato atto che per il mese di ottobre p.v. si rende necessario 

acquisire del materiale per lo svolgimento dei laboratori didattici di 

cui sopra  ed in particolare (argilla, pigmenti vari, gesso, tavolette 

di legno, pennelli di varie misure, tempere, acquerelli in tubetto, 

smalti colorati, colla missione,  cartoncini colorati 70x100, colla a 

caldo, ecc.) secondo lo schema indicato dalle operatrici del Museo per 

un importo presunto pari ad Euro 700,00 oltre I.V.A. di legge; 

 

Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa; 

  

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 delle 

procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002; 

 

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

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto; 

 

 

Ritenuto  pertanto di provvedere all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 471 del 16 luglio 2013, con la quale è 

stato approvato il Bilancio 2013 ; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di materiali vari per il 

mese di ottobre 2013 per l’attività didattica del Museo, secondo il 

seguente prospetto:  

 

 

o BENEFICIARI: 
           
 - MERSI S.N.C.        BE:  31440 

 - BONDA CLAUDIO S.a.s.      BE:   3906 



- GIARDINO COLORI S.a.s.   BE:  29668 

- UTILIA S.r.l.            BE:  33138 

- BRUSASCA S.N.C.          Be.  15668 

- IDEA BRICO               BE:  29791 

- COLORIFICIO MARCO VERNICI BE: 36249 

- BIELLA LEGNO S.N.C.      BE:   9918 

 

 

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:  S0001210 

o CGU/SIOPE: 1210 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521321070 0328 

 

854,00 I=1885/2013 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

          F.to Mario Schiapparelli 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 9  ottobre 2013 

        IL RESPONSABILE DEL  

                SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to Doriano MELUZZI      


