
 

CITTÀ DI BIELLA 
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CENTRO DI COSTO:      MUSEO 0328 
    

            IL RESPONSABILE 
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Oggetto:MUSEO DEL TERRITORIO –PROGETTO “MUSEO IN SCENA – CONTRIBUTO - 
IMPEGNO DI SPESA  

(€ 5.000,00) 

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU N. 743 DEL 22 novembre 2013 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che le operatrici del Museo del Territorio Biellese, con 

la direzione artistica del Prof. Renato Iannì dell’Associazione 

“Teatro Stabile Biella” hanno ideato per l’anno scolastico 

2012/2013 un percorso sperimentale rivolto alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado denominato “Museo in scena”; 

 

- che il progetto ha avuto un notevole successo e che sono state 24 

le classi aderenti allo stesso di cui n. 18 classi delle scuole 

primarie e n. 6 classi delle scuole secondarie di primo grado per 

un totale di n. 500 allievi; 

 

 

VISTA la deliberazione n. 441 adottata dalla Giunta Comunale in  

data 4 novembre u.s., esecutiva a’ sensi di legge, con la quale si 

interviene a favore del progetto con un contributo di Euro 5.000,00 

all’Associazione “Teatro Stabile Biella” di Tollegno; 

 

 

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

presente sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili 

con quelli oggetto delle procedura di acquisto 

 

Ritenuto opportuno impegnare ora la somma di Euro 5.000,00 a favore 

della Associazione “TEATRO STABILE BIELLA” con sede in Tollegno, 

Via XX Settembre N. 9/A, per la realizzazione del progetto sopra 

citato; 

 

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 per l’anno 2013; 

• l’art. 163 del Decreto Legislativo 267/2000; 

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

  

 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare la spesa di euro 5.000,00 quale contributo per realizzazione 

del progetto “Museo in scena”, secondo il prospetto che segue: 

 

o BENEFICIARIO: 

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI BIELLA  Cod. 3606 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:S0001582 

o CGU/SIOPE: 1582 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521457070 0328 5.000,00 I= 1764/2013  

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Mario Schiapparelli  

                                     

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 2.12.2013 

         IL RESPONSABILE DEL 

             SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to Doriano Meluzzi   

                  


