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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 98 di data 28 agosto 2018 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Autorizzazione alla compartecipazione alle spese per lo spettacolo “Punta Emma”, 

organizzato dal Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa (Sèn Jan di Fassa) nella 

giornata di domenica 2 settembre 2018 in località Gardeccia.  

 

 

 

 

(Impegno di spesa di € 812,50 – Capitolo 51390/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

98-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 
 

- visti il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed il relativo piano triennale, adottati 

rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 e 30 di data 29 

dicembre 2017 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 

febbraio 2018 e ss.mm e integrazioni; 

 

- visto in particolare il punto 3 del Piano triennale delle attività 2018-2020 come modificato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 20 giugno 2018,  nel 

quale si evidenzia l’intenzione di compartecipare alla spesa relativa alla realizzazione dello 

spettacolo “Punta Emma” a Gardeccia, organizzato dal Comitato Manifestazioni di Pozza di 

Fassa; 

 

– visti infatti gli accordi intercorsi con il sopra citato Comitato Manifestazioni di Pozza di 

Fassa finalizzati a valorizzare la figura di Toni Gross, celebre scultore ladino, nonché 

insegnante, fortissimo scalatore e guida alpina;  

 

– vista in particolare la richiesta del Comitato Manifestazioni di Pozza di data 26 luglio 2018, 

(ns. prot. n. 1044/2018) con la quale si richiede la partecipazione di questo Istituto alle 

spese di realizzazione dello spettacolo teatrale “Punta Emma” programmato per il giorno 2 

settembre 2018 in località Gardeccia, realizzato dal regista Mario Vanzo, nella misura del 

50% della spesa totale di Euro 1.625,00, come da preventivo che verrà inviato direttamente 

dal signor Mario Vanzo e già equamente ripartito fra i due enti, nell’importo di Euro 812,50 

al lordo di ritenuta d’acconto, ciascuno; 

 

– richiamata la lettera di data 30 luglio 2018 (ns. prot. 1096 del 2 agosto 2018), con la quale il 

Signor Mario Vanzo ha inviato il preventivo di spesa di cui sopra, pari ad € 812,50 al lordo 

della ritenuta d’acconto; 

 

– considerata l’importanza della realizzazione di tale spettacolo quale momento di 

celebrazione della figura di Toni Gross, che viene messa in luce grazie ai vari racconti che 

restituiscono la forza, il carattere, l’inquietudine a un personaggio che ha segnato la storia 

della valle di Fassa;  
 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– verificato che l’iniziativa in oggetto è in capo al Comitato Manifestazioni di Pozza di Fassa 

che ha già definito e strutturato la proposta nei dettagli e nei soggetti coinvolti, richiedendo 

a questo Istituto una mera compartecipazione alla spesa nella misura del 50%;  

 

– considerata la congruità della proposta anche in ragione della qualità espressa, della 

presenza dell’attore Andrea Brunello e del Coro Demò Usc, dell’impegno temporale 

richiesto per la sua preparazione; 

 

– ritenuta inoltra tale proposta rispondente alle finalità dell’Istituto Culturale Ladino, che si 

propone di sostenere iniziative e produzioni culturali finalizzate da un lato alla 

valorizzazione della lingua ladina e dall’altro alla diffusione della storia della comunità 

ladina e dei personaggi che l’hanno caratterizzata; 

 

– ritenuto pertanto di autorizzare la compartecipazione  di questo Istituto alla spesa relativa 

alla realizzazione dello spettacolo oggetto del presente provvedimento, nella misura del 

50% del totale di Euro 1.625,00, vale a dire € 812,50, al lordo della ritenuta d’acconto; 

 

– rilevato che, come da accordi con il Comitato Manifestazioni di Pozza, l’importo di € 

812,50 dovrà essere liquidato direttamente a favore del Signor Mario Vanzo nato a Cavalese 



(TN) il 29.04.1959 e ivi residente in via Marco 39, C.F. VNZ MRA 59D29C 372J, il quale 

presenterà regolare nota d’addebito; 

 

– 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 “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; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

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

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

 

– dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta 

con i fondi del capitolo 51390/2 (Organizzazione di Mostre, Convegni, Manifestazioni e 

iniziative culturali: acquisto di servizi) del bilancio gestionale 2018-2020 con imputazione 

all’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la compartecipazione alle spese per 

la realizzazione dello spettacolo “Punta Emma” organizzato dal Comitato Manifestazioni 

di Pozza – Comune di Sèn Jan di Fassa e programmato per il giorno 2 settembre 2018 in 

località Gardeccia (Pera di Fassa) nella misura di Euro 812,50, pari al 50% dell’importo 

complessivo di Euro 1.625,00, dando atto che il restante 50% verrà assunto direttamente 

dall’ente organizzatore; 

 

2. di autorizzare pertanto il pagamento dell’importo di € 812,50 a favore del  Signor Mario 

Vanzo nato a Cavalese (TN) il 29.04.1959 e ivi residente in via Marco 39, C.F. VNZ MRA 

59D29C 372J;  

 

3. di corrispondere al signor Mario Vanzo l’importo di cui al punto 2)  in un’unica soluzione 

posticipata, ad avvenuta realizzazione dell’evento, entro 30 giorni dal ricevimento di 

regolare nota di addebito; 

 

4. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento, al capitolo 51390/2 dello stato di 

previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2018-2020, esercizio finanziario 2018. 

  

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

  



 

MV/ 

 

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 

 

 51390/2 2018 343            812,50 

  

 

 

Vigo di Fassa, 28.08.2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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