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IL DIRETTORE 
 

– Visto il Piano di Attività triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 29 dicembre 2017 e più specificamente 

al punto 3.6 iniziative e collaborazioni ricorrenti nel periodo estivo nel quale 

rientrano tutte le manifestazioni ed eventi organizzati dal Museo ladino nel corso 

della stagione estiva volti a favorire la conoscenza e la promozione della cultura 

ladina in generale e del museo in particolare; 

 

– considerato che con lettera di data 12 gennaio 2018 (ns. prot. 58/2018) la 

Fondazione Dolomiti UNESCO ha proposto il rinnovo dell’adesione alla 

Fondazione in qualità di Sostenitore della stessa proponendo quale compensazione 

all’iscrizione una contropartita basata su prestazioni in natura privilegiando quelle 

proposte e quei progetti che riguardano prettamente gli scopi della Fondazione;  

 

– visto il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 30 

gennaio 2018, nel quale si delibera di confermare l’adesione dell’Istituto Culturale 

ladino alla Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis UNESCO” per l’anno 2018 

con prestazioni in natura e di incaricare il Direttore, dott. Fabio Chiocchetti, di 

elaborare un progetto da inviare alla Fondazione entro il 28.02.2018;   

 

– vista la lettera di data 27 febbraio 2018 (ns. prot. 315/2018) inviata dall’Istituto 

culturale ladino alla Fondazione Dolomiti UNESCO, nella quale si comunicano le 

iniziative programmate dall’ente quale contropartita “in natura” per aderire alla 

Fondazione stessa nei termini previsti;  

 

– preso atto che fra le iniziative proposte vi è l’evento denominato “Aperitivo al 

museo con…  le Dolomiti UNESCO – Dolomiti: montagne, uomini e storie” con il 

quale si intende promuovere le Dolomiti iscritte dall’UNESCO tra i Patrimoni 

dell’Umanità, programmando nove incontri con esperti e studiosi da tenersi tutti i 

lunedì dal 2 luglio al 27 agosto 2018 alle ore 17.00 presso la sede del Museo Ladino 

di Fassa; 

 

– considerato che tale iniziativa prevede la presentazione del reportage realizzato da 

Piero Badaloni per la Fondazione in collaborazione con Fausta Slanzi e Nicola 

Berti, nonché la presentazione di pubblicazioni inerenti tali tematiche come da 

programma sotto-illustrato:  

 

 02/07/2018 La fondazione Dolomiti Unesco L’ambiente naturale e la sua 

tutela  

 09/07/2018 Gli abitanti dell’arcipelago  

 16/07/2018 Dalla scoperta alla conquista 

 23/07/2016 Il Diavolo generoso: la storia di Tita Piaz, il diavolo delle 

Dolomiti  

 30/07/2018 Stories de Aloch e de Contrin  

 06/08/2018 Il fascino del sublime 
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 13/08/2018 La nascita dell’arcipelago  

 20/08/2018 Miti Ladini delle Dolomiti  

 27/08/2018 Dal passato al futuro  

– dato atto che per la realizzazione di quanto sopra esposto e al fine di consentire una 

gestione improntata a criteri di maggiore agilità e tempestività, si propone di 

autorizzare l’assunzione di un programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 comma 2 

lettera o) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. per complessivi Euro 2.000,00; 

 

– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il regolamento di attuazione 

approvato on DPGP n. 10-40/leg.22 maggio 1991; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 

avente ad oggetto: “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per 

il 2018”, ed in particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi di cui 

al punto 2) , lettera h) dell’allegato A);  

 

– 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 e 

forniture”, introdotto con legge provinciale 30 dicembre 2014m n. 14, entrato in 

vigore il 1° luglio 2015; 

 

– vista la deliberazione della G.P. n. 1097 dd. 29 giugno 2015 e la circolare APAC 

prot. n. S/506/15342788/35/91 dd. 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

– vista la legge 28 dicembre 2015, n.208 con cui è stata prevista al comma 270 una 

deroga all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00, 

mediante modifica dell’art. 1 L. 296/2006; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 di data 2 febbraio 2007 

(disposizioni attuative dell’art. 32 della L.P. n. 23/1990 relativamente alle iniziative 

quali incontri, convegni, seminari, mostre, rassegne, celebrazioni, iniziative di 

comunicazione e promozione, manifestazione, nonché attività assimilabili); 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 e ss.mm. in 

materia di trasparenza; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217, in materia di normativa antimafia; 

 

– 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 
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di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie 

di contratti pubblici; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, in particolare l’Allegato 4/2 (principio contabile applicato concernete la 

contabilità finanziaria); 

 

– visto l’art. 56 e l’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, in materia di impegni di spesa; 

 

– considerato altresì che le obbligazioni derivanti dal programma di spesa in 

argomento avranno scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm.; 

 

– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 51390/3 del bilancio 

gestionale 2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018; 

 

– rilevato che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, sarà prenotata al capitolo 51390/3 dell’esercizio finanziario 2018; 

 

– 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; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 32  della L.P. 19 

luglio 1990, n. 23 e s. m., il programma di spesa per l’organizzazione 

dell’evento dal titolo “Aperitivo al museo con…  le Dolomiti UNESCO – 

Dolomiti: montagne, uomini e storie” - 2 luglio – 27 agosto 2018 : 

 

Spese art. 32 lett. o) Compensi e ospitalità, anche sotto 

forma di rimborso spesa a relatori, 

partecipanti e collaboratori esterni 

€ 2.000,00 

 

2. di dare atto che i relativi contratti verranno stipulati nella forma dello scambio di 

corrispondenza secondo gli usi commerciali o attraverso contratti di 

collaborazione; gli importi verranno liquidati a prestazione avvenuta; 

 

3. di dare atto che il programma di spesa di cui al presente provvedimento non 

esclude il pagamento di spese per le stesse tipologie a carico del medesimo 

capitolo tramite il Servizio di economato secondo la specifica disciplina di 

riferimento; 

 

4. di osservare le disposizioni contenute nelle direttive approvate con deliberazioni 

della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017; 
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5. di prenotare la somma complessiva di Euro 2.000,00 sui fondi stanziati al 

capitolo 51390/3 del bilancio gestionale 2018-2020 per l’esercizio finanziario 

2018, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. di demandare all’adozione dei relativi atti gestionali, compreso l’uso della cassa 

economale, il perfezionamento degli impegni delle spese oggetto del presente 

provvedimento; 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 
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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 

 

 51390/3 2018 OGS n.   14         2.000,00 

  

 

 

Vigo di Fassa, 12 giugno 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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