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Premesso che: 

 

- nell’estate 2015 l’Istituto, in collaborazione con l’Associazione musicale “Aurona” 

aveva prodotto l’opera lirica in lingua ladina “Aneta”, per la musica del maestro 

Claudio Vadagnini, portata in scena nel Teatro Navalge di Moena nel quadro delle 

manifestazioni vòlte a commemorare il Centenario della “Grande Guerra”; 

 

- la stessa Associazione “Aurona” ha in programma la replica dello spettacolo presso 

il teatro Comunale di Pergine, con il sostegno finanziario della regione Trentino – 

Südtirol, il giorno 30 settembre p.v.; 

 

- in occasione della rappresentazione si profila l’opportunità di effettuare una 

registrazione professionale dell’opera, finalizzata alla produzione di un doppio CD 

per l’etichetta “Rainbow Classic” di Vicenza, la quale lo inserirà nel proprio 

catalogo e lo distribuirà attraverso i propri circuiti commerciali; 

 

- per la registrazione si rende necessaria la disponibilità del Teatro nei giorni 27, 28, 

29 settembre, sia per le sedute di prova, sia per le ripresa del suono in condizioni 

ottimali; 

 

- nel corso di precedenti incontri gli organizzatori dell’evento hanno richiesto 

informalmente la collaborazione dell’Istituto per la realizzazione del prodotto 

discografico, stante che le spese per l’allestimento dello spettacolo sono già coperte 

da altri fonti di finanziamento, attraverso l’assunzione diretta delle spese di affitto 

del teatro per le giornate del 27-29 settembre 2016; 

 

- in virtù di detta collaborazione l’Istituto potrà in seguito acquistare ad un prezzo 

agevolato n. 400 copie del doppio CD in produzione, sia per la distribuzione 

commerciale, sia per la promozione della lingua e della cultura ladina; 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRETTORE 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che regola l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e degli enti strumentali; 

 

- vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di 

aggiudicazione” comma 2 lettera c) ed il comma 4); 

 

- 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; 
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- 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”; 

 

- rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizi; 

 

– Visto il preventivo di spesa presentato dalla Associazione Culturale Aria di Pergine 

per l’utilizzo del Teatro Comunale di Pergine nelle giornate del 27, 28, 29 settembre 

2016 al prezzo di € 1.500,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– vista la documentazione presentata dalla Associazione Culturale Aria di Pergine; 

 

– ritenuto congruo il corrispettivo praticato; 

 

– 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. S170/15/356942/3.5/225-

12 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 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51250 dell’esercizio finanziario 

2016; 
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d e t e r m i n a 

 

1. di richiedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 

2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 all’Associazione Culturale 

Aria di Pergine l’utilizzo del Teatro Comunale di Pergine nei giorni 27,28 e 29 

settembre 2016 alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa 

ed a fronte di un compenso di Euro 1.830,00 (I.V.A. inclusa); 

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico avverrà mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della 

legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di corrispondere all’Associazione Culturale Aria con sede a Pergine in Piazza 

Garibaldi 5/G di Pergine Valsugana (TN) C.F. e  P.I. 02032750222, l’importo di cui 

al punto 1), entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica; 

 

4. di impegnare l’importo di € 1.830,00 (I.V.A. 22% inclusa) al capitolo 52180 

dell’esercizio finanziario 2016. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

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 

 

 51250 2016 417 1.830,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 13 settembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                           dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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