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112/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– visto il Piano dell’Attività Triennale 2016-18, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 30 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm. specificatamente nella parte relativa 

al Progetto Speciale “Didattica della Grande Guerra”, finalizzato alla creazione di nuove 

proposte didattiche per le scuole incentrate sulla mostra “1914-1918 La Gran Vera. La Grande 

Guerra: Galizia, Dolomiti” allestita presso il Teatro Navalge a Moena, dal 13 luglio 2014 fino a 

presumibilmente il 30 novembre 2018; 

 

– preso atto dell’interesse e della partecipazione dimostrata, soprattutto dalla Scuola Ladina di 

Fassa, per le proposte relative alla Didattica della Grande Guerra e per il tema stesso, capace di 

suscitare emozioni anche nelle nuove generazioni; 

 

– ritenuto pertanto di offrire, a inizio dell’anno scolastico 2016/2017, un evento per coinvolgere le 

scuole secondarie di primo grado della Val di Fassa su un argomento sempre inerente la Grande 

Guerra, ma trasversale rispetto ai temi trattati in classe e approfonditi durante le visite e i 

laboratori didattici svolti presso la mostra;  

 

– individuato a tale scopo uno spettacolo di narrazione e sound design che sappia coinvolgere i 

ragazzi anche emotivamente e, nel contempo, sappia fare luce su temi trattati solo 

marginalmente nei percorsi didattici; 

 

– condivisa tale idea con la Scuola Ladina, è stato proposto di utilizzare il Teatro Oratorio di 

Pozza di Fassa e di effettuare uno spettacolo al mattino rivolto alle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado; 

 

– viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 

da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, 

lettera h); 

 

– visti la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 di data 11 luglio 2013 avente ad 

oggetto “modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e la circolare della Presidenza di data 21 

agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 

– 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, forniture e servizi”; introdotto con 

legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015  e la circolare 

APAC prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione 

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

 

– rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi; 

 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte a dei servizi specifici, la cui esecuzione 

può essere affidata, per motivi di natura artistica, solamente a determinati soggetti che 

dispongano delle necessarie competenze linguistiche, tecniche e musicali atte a rispondere al 

meglio alle esigenze evidenziate; 



– sentita per le vie brevi la signora Margherita Terrazzani ed i sigg.ri Anna Manfio e Davide 

Stefanato, attori e registi, che hanno ideato lo spettacolo teatrale di narrazione e sound design 

dal titolo “La Guerra dei Piccoli”, 

 

– ritenuto che tale spettacolo sia di grande interesse per il progetto che si intende realizzare in 

quanto illustra un aspetto poco noto della guerra: il ruolo dei bambini e degli adolescenti in 

stretta relazione al peso degli strumenti propagandistici utilizzati per far loro capire che cosa 

stava accadendo; 

 

– richiesto pertanto con lettera di data 11 ottobre 2016 ns. prot. 1548/2016 un preventivo di spesa 

alla “Compagnia Alcuni” con sede a Treviso per la realizzazione dello spettacolo “La Guerra 

dei piccoli” in data 30 novembre 2016, nonché per il service audio-luci, le spese organizzative e 

di trasferta, il servizio ufficio stampa, locandine e la promozione dell’evento; 

 

– visto il preventivo di spesa di data 11 ottobre 2016 (ns. prot. n. 1693 di data 8 novembre 2016) 

presentato dal Gruppo Alcuni – Teatro Sant’Anna – Teatro Stabile di Innovazione, Viale 

Brigata Treviso, 18 – 31100 Treviso, con il quale viene proposto lo spettacolo al costo 

complessivo, incluse le spese SIAE, di € 2.000,00 (I.V.A 10% esclusa);  

 

– rilevato che l’offerta pervenuta risulti estremamente vantaggiosa e congrua rispetto al contenuto 

creativo richiesto, e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei servizi suddetti, ai sensi 

dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– concordato con la Scuola Ladina che tali costi saranno presi in carico da questo Istituto che si 

assumerà anche il costo del trasporto degli alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo 

grado di Moena e di Campitello; 

 

– ritenuto di far fronte alla spesa per il trasporto degli alunni delle classi III^ delle scuole 

secondarie di primo grado di Campitello e di Moena che si presume sia di circa € 250,00 con i 

fondi stanziati al capitolo 51410/3; 

 

– dato atto che per l’utilizzo del teatro non è prevista alcuna spesa aggiuntiva; 

 

– 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; 

 

– visto il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 

83 del citato decreto; 

 

– visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza; 

 

– visti gli articoli 15 e 21 della legge provinciale 23/1990; 

 

– 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 D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– rilevato che i contratti saranno formalizzati mediante ordinativi elettronici, come previsto dalla 

legge provinciale 23/1990, come modificata dall’art. 40 della legge provinciale 30 dicembre 

2014, n. 14; 

 

– 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; 

 

– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, in relazione 

al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a 

valere sul bilancio gestionale 2016, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso 

esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51410/3 e 51410/5 dell’esercizio finanziario 

2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la collaborazione con la Scola Ladina de 

Fascia, nell’organizzazione dello spettacolo teatrale di narrazione musicale sound design dal 

titolo “La Guerra dei piccoli”, nell’ambito del progetto “Didattica della Grande Guerra”; 

 

2. di incaricare a tale fine la compagnia “Gruppo Alcuni – Teatro Sant’Anna Teatro Stabile di 

Innovazione con sede a Treviso in viale Brigata Treviso, 18, alla messa in scena dello spettacolo 

“La guerra dei piccoli” presso il Teatro Oratorio di Pozza di Fassa nella giornata di mercoledì 30 

novembre 2016 alle condizioni indicate nel preventivo di spesa citato in premessa ed a fronte di 

un compenso onnicomprensivo di € 2.200,00 (i.v.a.10%  inclusa); 

 

3. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 2 nelle forme d’uso commerciale, come previsto 

dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 

4. di autorizzare il pagamento del corrispettivo di cui al punto 2. in un'unica soluzione, entro 30 

giorni dal ricevimento di regolare fattura che, per legge, dovrà essere presentata in formato 

elettronico; 

 

5. di autorizzare l’assunzione della spesa relativa al trasporto degli alunni, attraverso la Cassa 

Economale dell’Istituto; 



 

6. di prenotare a tal fine l’importo di € 250,00 al capitolo 51410/3 del bilancio gestionale, esercizio 

finanziario 2016; 

 

7. di precisare che gli atti di impegno discendenti dalla prenotazione di cui al punto precedente del 

dispositivo, potranno essere assunti in corrispondenza dei singoli e specifici atti gestionali, con i 

quali si indicheranno i termini per l’individuazione del soggetto creditore, della quantificazione 

del credito esigibile e la determinazione del termine utile per la liquidazione dello stesso; 

 

8. di impegnare l’importo di Euro 2.200,00 (I.V.A. inclusa) al capitolo 51410/5 del bilancio 

gestionale 2016-2018 per l’esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità. 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

 

 51410/5 2016 551 2.200,00

 51410/3 2016 prenot..n. 552 250,00 

 

 

Vigo di Fassa, 8 novembre 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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