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86/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

- visto il Piano dell’attività triennale 2016-2018, i relativi documenti allegati e in particolare il 

Piano di Lavoro dei Servizi Educativi, laddove si esprime la volontà di organizzare  nell’ambito 

della programmazione estiva 2016 quattro appuntamenti serali denominati “Le notti al Museo 

Ladino – La nets te Museo”, con una visita guidata speciale e un’apertura serale straordinaria;  

 

- visto che i Servizi Educativi del Museo Ladin de Fascia per tale iniziativa hanno progettato 

un’attività del tutto particolare che si discosta dalle visite guidate tradizionali normalmente 

svolte e che prevede un percorso animato con la partecipazione di figuranti dislocati lungo il 

percorso di visita al fine di rappresentare personaggi legati alla cultura ladina; 

 

- considerato che il Museo Ladino non dispone al suo interno di personale e competenze 

sufficienti a svolgere suddetta articolata attività; 

 

- ritenuto pertanto di richiedere al Grop Folk de Soraga la partecipazione di 6-8 membri in qualità 

di comparse alle quattro visite tematiche “Le notti al museo – La nets te museo”. In particolare 

si rende indispensabile la presenza di quattro giovani per la rappresentazione di personaggi del 

Carnevale ladino (un Lachè, due Marascons e un Om da steles), di almeno un suonatore di 

fisarmonica e di due o tre donne vestite con il camejot (l’abito tradizionale fassano); 

 

- 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); 

 

- 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”; 

 

– verificato che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad un servizio specifico, la cui 

esecuzione può essere affidata, per motivi di natura artistica, solamente ad un determinato 

fornitore; 

 
– vista la  lettera di data 7 luglio 2016 presentata dal Presidente del Grop Flok di Soraga signor 

Michele Decretina, (nostro prot. 1270/2016 del 12 agosto 2016) con la quale viene proposta al 

partecipazione di 6-8 componenti del gruppo folcloristico a quattro serate dell’evento 

denominato “ Le notti al Museo Laino” a fronte della somma di Euro  1.000,00 quale rimborso 

spese di trasporto e preparazione del materiale necessario; 

 

– rilevato che l’offerta pervenuta risulta congrua rispetto e ritenuto pertanto di procedere 

all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 21 lett. b) ter della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– 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 il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, 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; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51390/2 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di richiedere per le ragioni espresse in premessa, la partecipazione del  al Grop Folk de Soraga – 

Piaz Bepo Roch, 1 – 38030 Soraga  (TN) C.F. 91011570222, la partecipazione di 6-8 

componenti del gruppo folcloristico a quattro serate dell’evento denominato “ Le notti al Museo 

Ladino - La nets te Museo”; a fronte della corresponsione dell’importo di Euro 1.000,00; 



2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico avverrà mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge provinciale 19 luglio 

1990, n. 23 e s.m.; 

 

3. di autorizzare il pagamento dell’importo di Euro 1.000,00 a favore della Grop Folk de Soraga – 

Piaz Bepo Roch, 1 – 38030 Soraga  (TN) entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare 

documentazione e nell’ambito della disponibilità di cassa dell’ente; 

 

4. di impegnare l’importo di Euro 1.000,00 al capitolo 51390/2 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 

 

 51390/2 2016         371 1.000,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 18 agosto 2016 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                                  IL DIRETTORE 
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