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Premesso che: 

 

l’Istituto ha partecipato e sostenuto l’evento musicale e culturale organizzato 

dall’Associazione Culturale ARTE20 di Pergine Valsugana nel nuovo Teatro 

Comunale di Pergine Valsugana il 5 gennaio 2014 e dedicato alle minoranze 

linguistiche, evento che ha visto come protagonista, la nota cantante italiana 

Antonella Ruggiero con il concerto “Cjantâ Vilotis” (canti ladini fra tradizione 

innovazione e contaminazione). In occasione di tale esibizione il personale 

dell’Istituto presente all’evento ha effettuato alcune riprese destinate alla 

realizzazione di una puntata de “L Cianton de l’Istitut” con attrezzatura propria. 

Tuttavia le riprese effettuate con una telecamera non risultano sufficienti per 

garantire cambi di inquadratura necessari per un’ottimale creazione della puntata. Si 

rende pertanto opportuno acquisire le riprese HD effettuate dalla ditta Digital 

Dolomiti s.r.l. di Predazzo presente in occasione dell’evento con altri due punti di 

ripresa, che sono state oggetto di offerta economica in data 23 gennaio 2014 ed 

acquisita agli atti con prot. n. 116/2014 stessa data, al costo complessivo forfettario 

di €. 259,00 (I.V.A esclusa). 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 presa attenta visione delle immagini consegnate per una valutazione dalla ditta 

Digital Dolomiti s.r.l. di Predazzo e verificato che le stesse risultano di ottima 

qualità, di notevole interesse per incrementare la cospicua documentazione 

fotografica, audio e video, relativa alla cultura popolare tradizionale, raccolta in 

molti anni di attività dell’Istituto; 

 

 ritenuto inoltre di poter utilizzare tali immagini per implementare il montaggio con 

quelle di proprietà dell’Istituto al fine di confezionare la puntata del Cianton de 

l’Istitut dal titolo “Cjantâ Vilotis – 5 egn dò”; 

 

 ritenuta l’offerta congrua in considerazione della qualità delle immagini; 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una cessione di un bene, 

non reperibili sul mercato, la cui consegna può pertanto essere affidata 

esclusivamente ad un fornitore determinato; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 lett. b) bis della L.P. 

19 luglio 1990 n. 23; 

 

– ritenuto inoltre di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale 

così come previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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– viste le determinazioni n. 8. e 10 del 2010 e la n. 4 del 2011 dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune 

indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che l’incarico di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: ZCD0E0E092; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-

2016 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2014-2016, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 18 dicembre 2013; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 380 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, dalla ditta Digital Dolomiti srl 

di Predazzo le riprese HD del concerto di Antonella Ruggiero tenutosi a Pergine 

Valsugana in data 5 gennaio 2014, come da proposta di cessione citata in premessa 

ed al prezzo complessivo forfettario di € 315,98 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’acquisto di cui al punto 1. avverrà mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15, 

comma 3 della legge provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di dare atto infine che la fornitura di cui al presente provvedimento è assoggettata 

alla disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento della stessa dovrà essere data indicazione del codice 

CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

 

“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136." 

"L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti 

con subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che 

riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari”. 
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4. di destinare tale documentazione all’archivio-video di questo Istituto ed in via 

subordinata alla realizzazione della puntata del Cianton de l’Istitut dal titolo “Cjantâ 

Vilotis – 5 egn do”; 

 

5. di impegnare la spesa di cui al punto 1. pari a € 315,98  al capitolo 380 dello stato di 

previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 
MD 

 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

 CAPITOLO ESERCIZIO N. IMPEGNO IMPORTO 

 

 380 2014 66 315,98 

 

 

 

Vigo di Fassa,  27 febbraio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
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