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O G G E T T O : 

 

Adesione dell’Istituto Culturale Ladino alle iniziative culturali, agli incontri ed agli 

spettacoli organizzati in occasione del Centenario della “Grande Guerra” e promossi dal 

Comun General de Fascia, ed in particolare partecipazione alla spesa per la realizzazione 

dello spettacolo “Uh! Sta guerra maledetta e bestia”  
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Premesso che: 

 

in occasione delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, il Comun 

General de Fascia, raccogliendo le proposte dei vari soggetti pubblici e privati e degli 

enti operanti in Valle, ha costruito un percorso unitario di eventi, tra i quali, incontri 

culturali sul tema della Grande Guerra, raccolti sotto il titolo: “Sul sentiero della Grande 

Guerra”, spettacoli teatrali e mostre, distribuiti sull’intero territorio fassano ed 

organizzati tra luglio e settembre 2014 con la collaborazione di questo Istituto e dei 

Comitati Manifestazioni Comuni di Canazei, Campitello, Pozza di Fassa, Vigo, Soraga e 

Moena (cfr. sommario allegato). 

 

Fra gli spettacoli in programma spicca l’opera teatrale “Uh! Sta guerra 

maledetta e bestia” ideata da Fabio Chiocchetti e prodotta dall’Istituto Culturale Ladino, 

in collaborazione con l’associazione “Amisc del Teater” di Moena, che verrà 

rappresentata a Moena, presso il Teatro Navalge il 17 luglio 2014 ed il 21 agosto 2014, 

ed a Pozza di Fassa, presso il Teatro Oratorio il 22 luglio 2014. 

 

Con lettera di data 3 luglio 2014 (ns. prot. 976/2014 del 7 luglio 2014) 

l’associazione “Amisc del Teater” di Moena, ha comunicato la propria disponibilità a 

collaborare per la realizzazione degli spettacoli nelle date sopra citate, spettacoli peraltro 

già finanziati dal Comune di Moena al quale è stato richiesto un rimborso forfettario di 

€. 600,00 e dall’APT Val di Fassa che si è accollata la spesa relativa al gruppo musicale 

“Ensemble Neuma”. Tuttavia, date le dimensioni e le caratteristiche dello spazio scenico 

del Teatro Navalge, per Moena l’associazione ritiene necessario il supporto di un service 

luci-audio-video professionale, che possa valorizzare con adeguati effetti lo spettacolo e 

garantirne un’ottimale fruizione da parte del pubblico. La stessa associazione ha 

provveduto ad individuare la ditta che dispone delle attrezzature e delle tecnologie atte 

allo scopo ed ha allegato il preventivo di spesa per il service audio/luci/video della ditta 

Live service di Stenico (TN) dell’importo di € 3.900,00 (I.V.A. 22% inclusa).  

 

L’associazione richiede pertanto ai due enti organizzatori, Istituto Culturale 

Ladino e Comune di Moena o Comitato Manifestazioni di Moena di sostenere tale spesa, 

ripartendola rispettivamente nell’importo di € 2.700,00 e € 1.200,00. 

 

Tutto ciò premesso,  
IL DIRETTORE 

 

– visto il documento programmatico – anno di attività 2014, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013, 

successivamente assestato con deliberazione n. 12 di data 23 maggio 2014 e più 

specificatamente nella parte relativa al Museo Ladino – Iniziative culturali, 

collaborazioni e presenze esterne (cfr. 4.6) nella quale si programma la 

partecipazione dell’Istituto agli incontri e spettacoli in occasione del Centenario della 

“Grande Guerra”, promossi dal Comun General de Fascia, attraverso la riedizione 

dello spettacolo “Uh! Sta guerra maledetta e bestia”, in collaborazione con 

l’Associazione “I Amisc del Teater”, l’APT di Fassa e i Comuni di Moena (17 luglio 

e 21 agosto) e Pozza di Fassa (22 luglio), nonché alle serate culturali legate al tema 

“Grande Guerra”, organizzate nei diversi paesi della valle; 
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– ritenuto di aderire alle iniziative di cui al punto precedente, garantendo al Comun 

General de Fascia ed a tutti gli enti coinvolti massima collaborazione scientifica e 

supporto; 

 

– preso atto che per la realizzazione dello spettacolo “Uh! Sta guerra maledetta e 

bestia”, programmata a Moena presso Teatro Navalge (17 luglio 2014 e 21 agosto 

2014) e a Pozza di Fassa presso Teatro Oratorio (22 luglio 2014) l’APT Val di Fassa 

assumerà direttamente la spesa per il gruppo musicale “Ensemble Neuma” ; 

 

– vista inoltre la lettera dell’associazione “Amisc del Teater” di Moena di data 3 luglio 

2014 (ns. prot. 976/2014 del 7 luglio 2014); 

 

– effettuato un sopralluogo dello spazio scenico del Teatro Navalge di Moena e 

concordato con l’associazione sulla necessità del supporto di un service luci-audio-

video professionale; 

 

– ritenuto pertanto di aderire alla richiesta dell’Associazione “Amisc del Teater” di 

Moena, sostenendo parte della spesa per il service luci-audio e video e precisamente 

nell’importo di € 2.700,00 (I.V.A. inclusa); 

 

–  dato atto inoltre che, per le vie brevi e direttamente alla Direzione dell’Istituto, il 

Comune di Moena ha comunicato che parteciperà alle spese di allestimento del 

suddetto spettacolo attraverso un rimborso forfetario di € 600,00, nonché 

accollandosi la restante parte della spesa del service luci-audio-video, precisamente 

nell’importo di € 1.200,00, come richiesto dall’Associazione; 

 

– preso atto che l’associazione “Amisc del Teater” di Moena incaricherà direttamente 

la ditta Liveservice di Stenico (TN), la quale fatturerà la prestazione nell’importo di 

€ 2.700,00 a questo Istituto e nell’importo di € 1.200,00 al Comune di Moena; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto che il pagamento oggetto del presente provvedimento non sia assoggettabile 

a tale disciplina, dal momento che questo ente non stipulerà alcun contratto con la 

ditta Liveservice, la quale, come già detto, verrà incaricata direttamente 

dall’associazione “Amisc del Teater” di Moena; 

 

– 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.; 
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– 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 320/1 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 motivazione esposte in premessa, l’adesione dell’Istituto 

Culturale Ladino alle iniziative culturali, agli incontri ed agli spettacoli organizzati in 

occasione del Centenario della “Grande Guerra” e promossi dal Comun General de 

Fascia (vedi sommario allegato), garantendo massima collaborazione scientifica e 

supporto agli enti coinvolti; 

 

2. di dare atto che, nell’ambito del programma di cui al punto 1, è prevista la 

realizzazione dello spettacolo “Uh! Sta guerra maledetta e bestia”, a Moena presso 

Teatro Navalge (17 luglio 2014 e 21 agosto 2014), ed a Pozza di Fassa, presso il 

Teatro Oratorio (22 luglio 2014);  

 

3. di aderire alla richiesta dell’Associazione “Amisc del Teater” di Moena relativa alla 

partecipazione alla spesa destinata al service luci-audio-video per lo spettacolo di cui 

al punto 2, solo per le date di Moena,  nell’importo di € 2.700,00; 

 

4. di dare atto che l’incarico alla ditta Liveservice di Stenico (TN) verrà affidato 

direttamente dall’associazione “Amisc del Teater” di Moena e verrà fatturato 

nell’importo di € 2.700,00 a questo Istituto; 

 

5. di autorizzare il pagamento dell’importo di cui al punto precedente entro 30 giorni dal 

ricevimento al protocollo di questo Istituto di regolare documento fiscale intestato a 

questo ente; 

 

6. di far fronte alla spesa relativa al punto 3 al capitolo 320/1 dello stato di previsione 

della spesa per l’esercizio finanziario 2014. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

Allegato: brossure 

 

MD/MC 
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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 

 

 320/1 2014 258 2.700,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 14 luglio 2014 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                        dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


