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O G G E T T O : 

 

Progetto “Didattica della Grande Guerra”: trasporto alunni/docenti Scuola Ladina/Scola Ladina de 

Fascia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., ed in particolare l’allegato 9 -

progetto speciale “Didattica della Grande Guerra”, finalizzato alla creazione di nuove proposte 

didattiche per le scuole, percorsi di visita e laboratori tematici incentrati sulla mostra “1914-

1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” allestita presso il Teatro Navalge a 

Moena, dal 13 luglio 2014 al settembre 2015; 

 

– considerato che il progetto si propone di strutturare un’offerta formativa relativa alla Grande 

Guerra che si rivolga all’utenza scolastica, coinvolgendo le classi a partire dalla Scuola Primaria 

fino ai più alti gradi d’istruzione con la possibilità di approfondire specifici argomenti attraverso 

attività mirate e diversificate a seconda dell’età; 

 

– analizzato attentamente il progetto e verificato che, fra le voci di spesa, è stata inserita anche 

quella relativa al trasporto degli alunni della Scuola Ladina/Scola Ladina de Fascia, principale 

interlocutore del progetto, con la quale da tempo si è instaurato un proficuo rapporto di 

collaborazione intorno alle proposte didattiche dei servizi educativi; 

 

– vista la delibera della Giunta regionale n. 217 di data 24 ottobre 2014 con la quale la Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige ha concesso a questo Istituto un aumento della quota di 

adesione finalizzato al sostegno del progetto “Didattica della Grande Guerra”; 

 

– ritenuto pertanto di voler sostenere le famiglie della Val di Fassa accollandosi direttamente le 

spese di trasporto degli alunni/docenti della Scuola Ladina/Scola Ladina de Fascia; 

 

– contattata pertanto la Trentino Trasporti Esercizio S.p.a la quale ha comunicato che verranno 

applicate le tariffe praticate per il servizio extra-urbano sulla linea di Fassa ai gruppi (superiori 

alle 15 persone), che non possono essere determinate in via preventiva in quanto dipendono 

dalla tratta e dal numero dei partecipanti; 

 

– verificato con gli uffici amministrativi della Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. che tale 

operazione può essere contabilmente gestita attraverso l’acquisto del biglietto cumulativo di 

andata e ritorno di ogni singolo intervento presso qualsiasi biglietteria, pagandolo 

anticipatamente, obliterandolo al momento della fruizione e richiedendo ad avvenuta trasferta 

l’emissione della relativa fatturazione; 

 

– ritenuto di poter procedere nella modalità concordata attraverso l’utilizzo del Fondo Economale, 

ai sensi dell’art. 3 lettera g) del vigente Regolamento del Servizio di cassa ed economato 

dell’Istituto Culturale Ladino che recita” altre spese per le quali si renda necessario il 

pagamento immediato ..” 

 

– ritenuto pertanto di incaricare l’Economo dott.ssa Michela Cincelli, tramite le operatrici del 

Museo Ladino dell’acquisto dei biglietti, a singolo intervento, attraverso l’utilizzo della Cassa 

Economale e richiedendo a trasferta avvenuta, a Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. l’emissione 

della fattura; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del 

Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con propria 

deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000, modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 



2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000 e 

ss.mm.; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 ed il 

relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2014-2016, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 18 dicembre 2013 e 

ss.mm.; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 45 di data 18 dicembre 2013 e ss. mm.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 306 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2014; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Economo dott.ssa Michela Cincelli 

all’acquisto, tramite il personale del Museo Ladino, dei biglietti relativi al trasporto di 

alunni/docenti della Scuola Ladina/Scola ladina de Fascia che si recheranno durante l’anno 

scolastico 2014/2015 a Moena, per partecipare alle attività didattiche organizzate presso la 

mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti”; 

 

2. di dare atto che la ditta Trentino Trasporti Esercizio S.p.A applicherà le tariffe previste per il 

servizio extra-urbano sulla linea di Fassa ai gruppi (superiori alle 15 persone), che non possono 

essere determinate in via preventiva in quanto dipendono dalla tratta e dal numero dei 

partecipanti; 

 

3. di dare atto che le operatrici del Museo saranno responsabili della custodia dei biglietti che, a 

trasferta conclusa, dovranno essere consegnati all’Economo unitamente all’elenco dei 

partecipanti alla trasferta; 

 

4. di autorizzare l’Economo ad inoltrare alla ditta Trentino Trasporti Esercizio S.p.A Via 

Innsbruck, 65 38121 Trento P.I. 02084830229 la richiesta di emissione di regolare fattura 

intestata a questo istituto; 

 

5. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi stanziati al capitolo 306 

dello stato di previsione della spesa e di autorizzare pertanto fin d’ora l’Economo a reintegrare il 

proprio fondo a carico di questo capitolo. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

MC/MD 
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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 
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Vigo di Fassa, 24 novembre 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
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