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IL DIRETTORE 

 

– Vista la determinazione del Direttore n. 39 di data 23 maggio 2013 con la quale 

veniva affidato al signor Iori Guido di Canazei, l’incarico per il servizio di 

sorveglianza e custodia della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa “Sia 

da Penia” a Penia di Canazei, per il periodo di 1 anno dalla data del 10 giugno 2013; 

 

– preso atto che il contratto è prossimo alla scadenza e precisamente il 9 giugno 2014 

e ravvisata la necessità di garantire la continuità del servizio; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 30 aprile 2014 

con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito 

dell’immobile denominato “segheria veneziana” di proprietà dell’A.s.u.c. di Penia 

p.ed. 481 C.C. di Canazei, quale sezione del Museo Ladino di Fassa; 

 

– verificato che il suddetto contratto è stato stipulato fra i sig.ri Pollam Antonio, 

Presidente e legale rappresentante dell’Istituto Culturale Ladino e Verra Francesco, 

Presidente dell’A.S.U.C. di Peni, in data 29 maggio 2014 e verrà a breve registrato 

all’Ufficio del Registro di Cavalese; 

 

– considerato che ai sensi dell’articolo 8 del citato contratto di comodato gratuito 

l’Istituto è tenuto a provvedere alla custodia dell’immobile, stipulando contratto di 

assuntoria in custodia con persona idonea, segnalata dall’A.S.U.C. di Penia, e di 

proprio gradimento; 

 

– vista la lettera prot. n. 737/10 di data 7 maggio 2010 del Presidente dell’A.S.U.C. di 

Penia signor Verra Francesco con la quale ci è stato segnalato il signor Iori Guido 

nato a Canazei, il 1 gennaio 1944 e ivi residente in Strada de Treve n. 46, quale 

persona idonea e di fiducia per l’assunzione del servizio di sorveglianza e custodia 

della segheria frazionale di Penia; 

 

– ritenuto molto positivo il rapporto di collaborazione con il sig. Guido Iori, grazie 

alla sua competenza, professionalità e soprattutto alla disponibilità dimostrata in 

molte occasioni e segnalataci anche dall’utenza della sezione locale ed accertata, in 

via informale,  la sua disponibilità a proseguire nell’incarico; 

 

– ritenuto pertanto, di affidare anche per il prossimo anno il servizio di sorveglianza e 

custodia della segheria idraulica di Penia al signor Iori Guido, con il quale sono state 

confermate, per le vie brevi, le stesse condizioni praticate lo scorso anno: in 

particolare, il compenso annuo lordo viene definito in €. 5.300,00 che corrisponde a 

circa €. 3.400,00 per il periodo estivo (10 giugno 2014 -10 settembre 2014) durante 

il quale l’apertura della sezione deve essere garantita per 36 ore settimanali per 6 

giorni alla settimana e a circa €.1.900,00 (€. 950,00 per il periodo 11.09.2014-

16.12.2014 e €. 950,00 per il periodo 01.05.2015-09.06.2015) per la custodia e la 

sorveglianza, nonché la disponibilità a visite guidate su appuntamento nel restante 

periodo dell’anno, tranne che nel periodo di chiusura previsto dal 16 dicembre 2014 

al 30 aprile 2015; 

 

– accertato che le condizioni praticate sono le medesime dell’anno precedente, senza 

alcun aumento; 
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– considerato il compenso congruo e proporzionato alla durata dell’incarico e 

all’impegno temporale richiesto; 

 

– visto lo schema di contratto di assuntoria in custodia predisposto 

dall’Amministrazione; 

 

– dato atto inoltre che i contratti di assuntoria in custodia di cui all’art. 76 della legge 

provinciale 29 aprile 1983, n. 12 sono esclusi, in ragione della loro specialità, 

dall’applicazione delle disposizioni del Capo I bis ma restano regolati dal Capo I 

della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera h) e comma 4 della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

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

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 62 di data 3 giugno 2009 con la quale la 

dott.ssa Evelyn Bortolotti veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

– 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 sui capitoli 392/2, dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

– vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. concernete “Norme in 

materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento” ed 

in particolare l’art. 55 e l’art. 26 comma 1 del relativo regolamento di contabilità; 

 

– accertato che il bilancio pluriennale 2014 - 2016 al capitolo 392/2 dell’esercizio 

finanziario 2015 prevede la necessaria disponibilità di fondi; 

 

 

d e t e r m i n a 
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1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, al signor Iori Guido, nato a 

Canazei (TN) il 01.01.1944 ed ivi residente in Streda de Treve n. 46, codice fiscale 

RIOGDU44A01B579M l’incarico del servizio di sorveglianza e custodia della 

sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa “Sia da Penia” a Penia di Canazei 

per il periodo di 1 anno dalla data del 10 giugno 2014 ; 

 

2. di stipulare e sottoscrivere con il signor Iori Guido il contratto di assuntoria in 

custodia nel testo allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. di determinare per l'incarico conferito al sig. Iori Guido di cui al punto n. 1 un 

compenso annuo lordo di Euro 5.300,00 non soggetto ad I.V.A. a norma dell’art. 5 

del DPR 633/72 e successive modificazioni, che sarà corrisposto su richiesta in due 

rate dell’importo lordo di € 1.700,00 entro la fine del mese di luglio 2014 e di 

settembre 2014 e in ulteriori due rate dell’importo di €. 950,00 entro la fine di 

dicembre 2014 e giugno 2015, dietro presentazione di nota spese corredata da 

apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta 

regolare prestazione d'opera; 

 

4. di imputare la spesa complessiva, relativa al periodo 10 giugno 2014 – 31 dicembre 

2014 quantificata in circa €. 5.450,00, comprensiva degli oneri riflessi a carico 

dell'Istituto, sul cap. 392/2 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 

finanziario 2014; 

 

5. di far fronte alla restante spesa quantificata in circa €. 1.200,00 (comprensiva degli 

oneri riflessi a carico dell'Istituto), relativa al periodo 1 gennaio 2015 – 9 giugno 

2015, al cap. 392/2 del bilancio pluriennale 2014-2016 esercizio finanziario 2015, 

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

dicembre 2013 e ss.mm., ai sensi dell’art. 55 della L.P. n.7/79 e s.m. e dell’art. 26 

comma 1 del relativo regolamento di contabilità. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

Allegato: 

Schema di contratto di assuntoria in custodia 
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MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

 

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 

 

 392/2 2014    183   5.450,00

 392/2 2015   imp. Plur. n. 5   1.200,00

  

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 4 giugno 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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