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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – LEGATO DI OPERE AL MUSEO DLE TERRITORIO 
BIELLESE COME DA DISTPOSIZIONE TESTAMENTARIA DI  VITTORIO BRACCO – 
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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 351 DEL 31 DICEMBRE 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

CONSIDERATO : 

 

- che con lettera del 3 febbraio 2014 il Dottor Paolo Bracco, 

residente a Ponderano, in via Gramsci n. 8, ha comunicato al Museo 

del Territorio le volontà testamentarie del fratello Vittorio 

Bracco, deceduto a Biella il 19 gennaio 2013; 

 

- Che le opere destinate dal Sig. Vittorio Bracco al Museo del 

Territorio sono di alto valore e che è stata destinata una somma di 

Euro 20.000,00 per l’ostensione delle stesse nel migliore dei modi 

e a prova di furto; 

 

VISTA la deliberazione n. 110 del 7 aprile 2014 con  la quale la 

Giunta Comunale procede all’accettazione del legato del Signor 

Vittorio Bracco, come da lettera indicata, oltre a prevedere il 

rispetto di quanto richiesto dal donatore; 

 

- che contestualmente nell’atto deliberativo sopra richiamato, si 

demandava al Dirigente del Settore l’individuazione dei capitoli di 

imputazione di entrata e di spesa della somma di Euro 20.000,00; 

  

 

 



Constatata pertanto la necessità di provvedere al relativo impegno di 

spesa di Euro 20.000,00 per l’acquisto di teche idonee munite di 

apposite luci e opportuni antifurti al fine di esporre al meglio le 

due opere donate dal Signor Bracco; 

 

- che essendo la fornitura delle teche altamente specifica si 

ricorrerà all’individuazione del fornitore specializzato in un secondo 

momento; 

  

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; 

 

 

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. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio 2014 ; 

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

  

 

DETERMINA 
 

Di impegnare la spesa necessaria per l’acquisto di teche idonee ad 

esporre le opere di alto valore donate dal Signor Vittorio Bracco, munite 

di apposite luci e opportuni antifurti, secondo il seguente prospetto:  

 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0002508 

o CGU/SIOPE: 2508  

 

 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

202050207000/56 0328 

 

20.000,00 I=2463/2014 

 

 

 

 



CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

       IL DIRIGENTE 

              F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 31.12.2014     IL RESPONSABILE DEL  

            SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to Doriano MELUZZI     


