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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 116 di data 5 ottobre 2018 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Autorizzazione all’apertura gratuita del Museo Ladino in occasione della Giornata FAI 

d’autunno il 13 ottobre 2018 e all’apertura straordinaria per lo svolgimento della 

manifestazione “Cena con delitto” il 9 novembre 2018. 

 

 

116-2018 - Determinazioni



  IL DIRETTORE 
 
 

– visto il Piano triennale delle attività 2018-2020 approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 29 dicembre 2017 come da 

ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di 

data 28 settembre 2018, ed in particolare il punto 3, nel quale si evidenzia 

l’intenzione di programmare attività, iniziative e appuntamenti da svolgersi presso 

il Museo o le sezioni, al fine di mantenerne la più ampia fruizione, garantendo al 

tempo stesso la massima disponibilità verso il territorio per collaborazioni o 

consulenze scientifiche; 

 

– vista la richiesta da parte della sezione FAI Val di Fiemme e Val di Fassa per 

organizzare la “Giornata FAI d’Autunno” del 13 ottobre 2018, incentrata sulla 

zona di Sèn Jan e comprendente visite guidate alla Chiesa di Santa Giuliana, alla 

Pieve di San Giovanni, a Casa Soldà, nonché la visita del Museo Ladino;  

 

– valutata positivamente l’iniziativa al fine di promuovere la conoscenza del Museo 

presso un pubblico di locali e non, interessato alla scoperta del territorio e delle 

sue valenze culturali; 

 

– ritenuto quindi di aderire all’iniziativa proponendo l’ingresso gratuito al Museo 

nella giornata di sabato 13 ottobre, durante il consueto orario di apertura (15.00 – 

19.00) e concordando inoltre una visita guidata gratuita a Ciasa Soldà, aperta 

eccezionalmente nella medesima giornata; 

 

– ricevuta altresì la proposta da parte della Filodrammatica “I Bontemponi” di 
organizzare una manifestazione denominata “Cena col delitto” all’interno del 
Museo, creando appositamente una storia in ladino per la serata del 9 novembre 
2018, la cui organizzazione sarà interamente a carico della filodrammatica; 

 
– concordato con la suddetta filodrammatica che l’impegno dell’Istituto e del 

Museo verterà esclusivamente sulla messa a disposizione del Museo per la serata 
e sul necessario coordinamento, da parte del personale interno, dell’affluenza 
nelle sale che avverrà solo su prenotazione;       

 
– valutato che questa seconda iniziativa propone un nuovo modo di scoprire il 

Museo e che la sua realizzazione in un periodo fuori stagione, nonché  l’utilizzo 

del ladino durante lo svolgimento delle scene, consentiranno l’accesso a visitatori 

locali difficilmente intercettabili con altre iniziative, valorizzando ulteriormente il 

Museo;  

 
– 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; 

 
– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 25 novembre 

2017 con la quale si prevede che anche durante i periodi/orari di chiusura al 
pubblico del Museo Ladino, specifiche richieste di apertura o di visite guidate 
dovranno essere accolte per mantenere attivo il servizio; 

 
– vista inoltre la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 15 marzo 



2013 con la quale si attribuisce al direttore la facoltà di stabilire la gratuità 
dell’ingresso al Museo in giornate particolari; 

 
 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’ adesione all’iniziativa 

“Giornata FAI d’Autunno” in programma per il 13 ottobre 2018 e l’apertura 

gratuita del Museo in tale giornata; 

 

2. di autorizzare altresì la collaborazione con la filodrammatica “I Bontemponi” per 

la “Cena con delitto” presso il Museo il 9 novembre 2018, e l’apertura 

straordinaria del Museo, concedendo l’uso gratuito delle sale per l’iniziativa, che 

si svolgerà sotto il controllo del personale interno del Museo; 

 

3. di dare atto che dall’approvazione del presente provvedimento non derivano 

oneri a carico dell’Istituto. 
 
 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 



DB 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

Sèn Jan di Fassa, 5 ottobre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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