
 

 

CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:     SETTORE VII° 
 

 

CENTRO DI COSTO:       MUSEO - 0328 
 

    

            RESPONSABILE 

           PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            F.to Patrizia Bellardone  

 

          
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI AUDIOGUIDA 
PER IL MUSEO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

          (€ 250,00)              

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

MU  N.784 DEL 29  NOVEMBRE  2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

   

Premesso che con determinazione di impegno MU N. 565 del 27 

settembre  2013 si è provveduto all’adozione dell’impegno di spesa  per 

la realizzazione di una audioguida per il Museo del Territorio; 

 

- che con determina veniva impegnata la spesa totale di Euro 670,00 

per la lettura di testi da parte dell’attore Zanone Paolo e della 

relativa registrazione; 

 

Considerato che la registrazione dell’audio guida ha richiesto un 

tempo più lungo rispetto alle tre ore preventivate  in precedenza dovute 

alla complessità dei testi e  alla loro preparazione nonché ad alcune 

repliche; 

 

Dato atto che l’attore Zanone Paolo a consuntivo del lavoro 

eseguito ha comunicato che il lavoro di lettura testi è stato di cinque 

ore superiori al preventivato per un totale complessivo di Euro 250,00; 

 

  Constatato altresì che occorre provvedere all’integrazione della 

suddetta cifra; 

        

 

 

 

 

 



 
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 alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto;  

  

 

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; 

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

• il bilancio pluriennale 2013; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

Di integrare l’impegno N. 1884/2013 adottato con determinazione di 

impegno MU N. 565 del 27 settembre 2013 di Euro 250,00 per i motivi di 

cui in premessa come da centro di imputazione della spesa e secondo il 

seguente prospetto: 

 

 

o BENEFICIARI:  

- Ditta ZANONE PAOLO         BE: 23214 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  

o CGU/SIOPE: 1332  

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

521342070 0328 

 

250,00 

  
I=1884/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 dicembre 2013              IL RESPONSABILE DEL 

              SERVIZIO FINANZIARIO 

            F.to Doriano MELUZZI  

           

                     


