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IL DIRETTORE 

 

 

– preso atto che l’Istituto Culturale Ladino ha pubblicato il secondo volume della 

pubblicazione “Guant. L’abbigliamento tradizionale in val di Fassa”, chiudendo così 

la corposa ricerca condotta negli ultimi anni, volta ad illustrare in maniera completa 

e accattivante i caratteri dell’abito tradizionale fassano, le sue diverse forme e 

tipologie, nonché la sua evoluzione storica fino ad arrivare alla sua assunzione, in età 

moderna, a simbolo dell’identità ladina della comunità di Fassa; 

 

– considerato che nel corso dell’anno 2017, l’Istituto ha presentato tale pubblicazione 

in alcuni concorsi letterari, per valorizzare la ricerca compiuta e farla conoscere 

anche in ambito nazionale; 

 

– preso atto che l’opera “Guant. L’abbigliamento tradizionale in val di Fassa” ha 

partecipato anche alla XXXV edizione del Premio letterario “Gambrinus - Giuseppe 

Mazzotti” nella categoria “Montagna: cultura e civiltà”; 

 

– preso atto che, con lettera di data 21 settembre 2017 (ns. prot. 1298 di data 27 

settembre 2017) l’Associazione Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” 

comunicava all’ente l’assegnazione del Premio Speciale della Giuria composta da 

Dario Benetti, Loredana Capuis, Mirella Tenderini, Francesco Vallerani, Alessandra 

Viola, Franco Vila e Italo Zandonella Callegher per l’opera “Guant” con la seguente 

motivazione: ‟Libro che incanta per la professionalità, per la completezza della 

realizzazione, per il fascino che l’argomento trattato emana, per l’alone da leggenda 

dolomitica di Carlo Felice Wolf che s’insinua tra le pieghe delle lunghe gonne e i 

preziosi pizzi di polsini e colletti. Raccolta poderosa sulla storia e sull’evoluzione 

dell’abbigliamento tradizionale della Valle ladina di Fassa dalle origini fino ai 

giorni nostri. L’opera (in due tomi, 670 pagine e 700 illustrazioni) è 

straordinariamente ricca, voluta dall’Istitut Cultural Ladin e dalla Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige con il coordinamento di Fabio Chiocchetti che ha 

diretto un lavoro corale di numerosi studiosi e ricercatori pescati nel vivaio 

valligiano.”  

 

– visto inoltre che nella medesima lettera si invitava l’Istituto, in qualità di editore, 

nonché gli autori dei volumi alla cerimonia di consegna del Premio e della spilla 

commemorativa, che si terrà il giorno sabato 18 novembre alle ore 16.30 presso il 

Parco Gambrinus di San Polo di Piave (TV); 

 

– preso atto che fra i numerosi premi letterari che animano il panorama nazionale, il 

premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” è senz’altro fra i più prestigiosi ed ambiti, e 

che quindi è da considerare un riconoscimento importante, che premia un lavoro e un 

impegno di grande spessore scientifico e divulgativo; 

 

– ritenuto pertanto opportuno coinvolgere nella cerimonia di consegna del Premio 

Speciale della Giuria gli autori, i componenti del Consiglio di Amministrazione e 

della Commissione Culturale dell’Istituto Culturale ladino, verificando la loro 

disponibilità con una comunicazione inviata via mail in data 23 ottobre 2017; 

 

– verificata inoltre la disponibilità a partecipare all’iniziativa, accanto al Direttore 

Fabio Chiocchetti, curatore dell’intera opera, anche delle dott.sse Mara Vadagnini e 
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Daniela Brovadan, co-autrici e dipendenti dell’Istituto, nonché del Presidente 

dell’Istituto, di alcuni membri della commissione culturale e di alcuni altri co-autori; 

– considerata quindi la necessità di garantire un adeguato trasporto per la delegazione 

che intende partecipare alla cerimonia di premiazione, valutando positivamente 

l’opportunità, anche economica, di utilizzare un minibus da 16 posti;  

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 di data 24 novembre 2016 

avente ad oggetto: “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra 

finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali 

della Provincia” ed in particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi 

di cui all’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”;  
 

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

fornitura/servizio; 
 

– rilevato che l’importo stimato per il servizio in argomento è inferiore ad € 1.000,00 e 

ritenuto pertanto di richiedere un preventivo di spesa ad una ditta di fiducia 

dell’Ente, già utilizzata in passato e di comprovata professionalità alla quale si 

richiede il noleggio di un minibus da 16 posti con autista per la giornata del 18 

novembre 2017; 

 

– visto il preventivo di spesa di data 3 novembre 2017 (nostro prot. 1481 di data 06 

novembre 2017) presentato dalla ditta Desilvestro Taxi e Viaggi di Moena (TN) 

P.IVA 02379660224 la quale, per il noleggio di un minibus con autista da 16 posti 

comprensivo di pedaggi autostradali e vitto per l’autista, propone un prezzo 

complessivo pari € 390,00 (I.V.A 10% esclusa); 
 

– rilevato che il preventivo pervenuto risulta congruo e conforme alle esigenze 

dell’ente e ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi 

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

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta Desilvestro Taxi e Viaggi di Moena 

(TN); 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;  

 
– rilevato che il contratto sarà formalizzato mediante ordinativo elettronico, come 

previsto dalla legge provinciale 23/1990 e ss.mm; 

 



 4 

– 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;  

 
– 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;  

 
– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm; 

 

– analizzate nel dettaglio le spese di trasferta a carico dell’Istituto, consistenti nel 

noleggio con autista del minibus e nell’eventuale rimborso delle spese di missione 

per i dipendenti dell’Istituto, dott. Fabio Chiocchetti e dott.sse Mara Vadagnini e 

Daniela Brovadan; 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51390/6 del bilancio gestionale 2017-

2019, esercizio finanziario 2017; 

– vista la inoltre la propria determinazione n. 9 di data 8 febbraio 2017 con la quale è 

stato costituito il budget di spesa destinato alla corresponsione del rimborso spese 

per viaggi di missione del personale dipendente per l’anno 2017; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione dell’Istituto 

Culturale Ladino alla cerimonia di consegna del Premio Gambrinus “Giuseppe 

Mazzotti” nella giornata di sabato 18 novembre 2017 presso il Parco Gambrinus di 

San Polo di Piave (TV); 

 

2. di dare atto che la delegazione in rappresentanza dell’Istituto sarà composta dal dott. 

Fabio Chiocchetti, direttore, dalle dott.sse Mara Vadagnini e Daniela Brovadan 

dipendenti, dal Presidente dell’Istituto Culturale Ladino dott. Antonio Pollam, dal 

professore Cesare Poppi e dalla prof.ssa Mussner componenti rispettivamente del 

Comitato di redazione e della Commissione culturale;  
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3. di dare atto inoltre che la delegazione di cui al punto 2 sarà integrata dalla presenza di 

alcuni dei co-autori, tra cui le dott.sse Claudia Dorigotti e Letizia Soldà, le quali 

viaggeranno a bordo del minibus predisposto dall’Istituto; 

 

4. di autorizzare la partenza per la trasferta di cui al punto 1) nella giornata di sabato 18 

novembre 2017 alle ore 13.00 ed il ritorno nella stessa giornata di sabato; 

 

5. di autorizzare il rimborso delle eventuali spese di missione ai dipendenti dell’Istituto 

Ladino; 

 

6. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell’art. 21, comma 2 

lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 alla Ditta Desilvestro Taxi e Viaggi 

con sede a Moena in  Strada de Chiesure, 2 P.I. 02379660224  l’incarico per il 

servizio di noleggio del minibus 16 posti con autista, comprensivo di pedaggi 

autostradali e vitto per il conducente, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa 

citato in premessa ed a fronte di un costo di Euro 429,00 (I.V.A. 10% compresa); 

 

7. di corrispondere alla ditta Desilvestro Taxi e Viaggi di Moena l’importo di Euro 

429,00 (I.V.A. 10% inclusa) alla conclusione della trasferta, entro il 30 giorni dalla 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

 

8. di impegnare l’importo di Euro 429,00 al capitolo 51390/6 del bilancio gestionale 

2017-2019, esercizio finanziario 2017; 

 

9. di far fronte inoltre alla spesa di cui al punto 5 con il budget costituito con 

determinazione del Direttore n. 9 di data 8 febbraio 2017 sul capitolo 51220 (spese di 

trasferta). 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 
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DB/MV/MD 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e s.m.: si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la sua 

corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

      51390/6 2017                              438 429,00

  

 

 

 

 

Vigo di Fassa, 8 novembre 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                            dott.sa Marianna Defrancesco 
 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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