137-2017 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 138 di data 5 dicembre 2017

OGGETTO:
Stipula del contratto di deposito pluriennale di oggetti etnografici con l’Azienda Musei
Provinciali di Bolzano per gli oggetti dei pittori fassani esposti presso il Museum Ladin
Ciastel de Tor di San Marino in Badia (BZ)

IL DIRETTORE

-

premesso che l’Istitut Cultural Ladin ha collaborato a lungo con il Museum Ladin
Ciastel de Tor di San Marino in Badia (BZ), negli anni 2000-2003, per lo studio del
fenomeno dell’emigrazione stagionale che ha coinvolto la Val di Fassa,
focalizzandosi in particolare sui pittori decoratori itineranti fassani;

-

preso atto che tale collaborazione si è concretizzata anche attraverso l’allestimento di
una vetrina dedicata ai pittori-decoratori fassani presso il Museo di San Martino in
Badia con beni etnografici di proprietà di codesto Istituto, formalizzando il deposito
tramite un contratto quinquennale stipulato in data 19.03.2001 ed in seguito
rinnovato nel 2005, nel 2011 ed ora giunto nuovamente a scadenza;

-

concordato di proseguire con il deposito per ulteriori dieci anni e vista la necessità di
riformulare il contratto per le sopraggiunte variazioni dell’Ente Museo Ladin Ciastel
de Tor, entrato a far parte dell’Azienda Musei Provinciali, e nel contempo di
aggiornare la lista ed i valori di stima dei beni;

-

verificato che i beni etnografici concessi in deposito gratuito dall’Istitut Cultural
Ladin all’Azienda Musei Provinciali e già esposti nel Museum Ladin a San Martino
in Badia sono i seguenti:

porta da camera policroma in legno di abete datata 1864

ICL 0425

valore
assicurativo
aggiornato
1.220,00

cassetta da pittore in legno d'abete

ICL 2767

100,00

cassetta policroma il legno di cirmolo datata 1884

ICL 2851

1.340,00

pennello

ICL 3519

35,00

pennello

ICL 3520

35,00

pennello

ICL 3521

35,00

pennello

ICL 3522

35,00

pestello per colori in metallo

ICL 3523

46,00

recipiente per colori in metallo

ICL 3524

46,00

stecca di legno da disegno

ICL 3525

28,00

stampo per decorazioni murali di carta

ICL 3528

30,00

oggetto

n. inv. ICL

Tot.

2.950,00 €

-

definiti pertanto i nuovi termini del rapporto nella bozza di contratto allegata alla
presente determinazione,

-

ottenuta la prevista autorizzazione della Soprintendenza per i Beni culturali della
Provincia Autonoma di Trento con Determinazione del Dirigente n. 1056 di data 6
novembre 2017;

-

precisato che tale autorizzazione prevede l’osservanza delle condizioni di
conservazione contenute nello schema di contratto di deposito esaminato nonché la
tempestiva comunicazione alla Soprintendenza dell’eventuale rinnovo del contratto
entro lo scadere del termine previsto di 10 (dieci) anni;
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-

esaminato attentamente lo schema di contratto che risulta conforme alle prescrizioni
stabilite dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di
Trento;

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula del contratto di
deposito pluriennale tra l’Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn” e l’Azienda Musei
Provinciali di Bolzano, relativo ai beni sopra citati ed ai fini dell’esposizione presso il
Museo Ladin Ciastel de Tor con sede a San Martino in Badia (BZ), secondo lo schema
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il contratto tiene conto delle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza
per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento e della necessità di
comunicare l’eventuale rinnovo o meno del contratto allo scadere dei 10 anni previsti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del
bilancio dell’istituto.

Firmato digitalmente da:Fabio Chiocc
IL DIRETTORE
hetti
- dott. Fabio Chiocchetti Motivo:COMPETENZA
Data:05/12/2017 17:29:37
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DB/
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Vigo di Fassa, 5 dicembre 2017
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.sa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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