41/2016 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 41 di data 12 aprile 2016

OGGETTO:
Acquisto pubblicazioni destinate all’attività commerciale del Museo e dell’Istituto
Codice CIG ZFA1953E26 - (Impegno di spesa di Euro 1.050,00 – Capitolo 51180)

IL DIRETTORE
– considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni,
audiovisivi ed oggettistica sia attraverso i Bookshop presenti presso il Museo
Ladino di Fassa e la sede dell’Istituto che attraverso il servizio di vendita on-line;
– ritenuto di arricchire i due bookshop offrendo ai visitatori la pubblicazione proposta
dalla Società Filologica Friulana di Udine dal titolo “Ad limina Alpium”, ampio
volume che raccoglie gli atti del “VI Colloquium retoromanistich” e che rappresenta
un importante contributo per lo studio della linguistica alpina, e in particolare
retoromanza, includendo il volume contributi afferenti la lingua ladina e friulana;
– vista la proposta della Società Filologica Friulana inviata via mail (prot. 615/2016
del 30.03.2016) che offre la fornitura delle pubblicazioni, il cui prezzo di copertina
ammonta ad € 50,00, con lo sconto del 30% fino a 30 copie e lo sconto del 40% per
acquisti sino a 50 copie;
– considerando l’offerta estremamente interessante e ritenuto pertanto opportuno
includere tale volume tra le pubblicazioni proposte da questo Istituto come valido
strumento di approfondimento della linguistica retoromanza, e ladina in particolare,
acquistando 30 copie al prezzo unitario di € 35,00 e quindi per complessivi €
1.050,00;
– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria
provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia
approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre
2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h);
– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto
“Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni,
forniture e servizi”; introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
entrato in vigore il 1° luglio 2015;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la
circolare APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad
oggetto “Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;
– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di una
pubblicazione il cui prezzo di copertina è determinato dall’Editore, il quali ha
riservato a questo ente uno sconto particolarmente vantaggioso;
– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
– vista la documentazione presentata dalla Società Filologica Friulana di Udine;
– ritenuto 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;
– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi
finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto
l’estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma
di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie
di contratti pubblici;
– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici;
– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/22512 avente ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;
– 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 l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015;
– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51180 dell’esercizio finanziario
2016;
determina
1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21 della
legge provinciale 23/1990 dalla Società Filologica Friulana di Udine, n. 30 copie del
volume “Ad limina Alpium” alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa,
per un totale di € 1.050,00 (IVA assolta dall’editore);
2. di dare atto che tale acquisto sarà effettuato a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21,
della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo
gli usi commerciali;
3. di corrispondere alla Società Filologica Friulana di Udine l’importo di cui al punto
1, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica e
nell’ambito della disponibilità di cassa dell’ente;
4. di impegnare la spesa complessiva di cui al punto 1, quantificata in €. 1.050,00 al
capitolo 51180 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2016.

5. di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore del
capitolo 3100 delle entrate del Bilancio di pluriennale 2016-2018 e corrispondente
degli esercizi futuri.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Firmato da:Fabio Chiocchetti
Motivo:competenza
Luogo:vigo di fassa
Data: 12/04/2016 09:29:19

CZ

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