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O G G E T T O :  

  

Prosecuzione del progetto “GUEST CARD TRENTINO”, con Trentino Sviluppo S.p.A. e 

sottoscrizione del relativo Accordo con Trentino Marketing S.r.l., dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 

2018  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

155-2017 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 
- preso atto del Progetto Territoriale promosso da Trentino Sviluppo S.p.A, attraverso la consegna di 

una tessera denominata “Trentino Guest Card”, distribuita gratuitamente presso le strutture ricettive 

aderenti e le Organizzazioni Turistiche di gran parte del territorio provinciale, per consentire agli 

ospiti, sia la libera circolazione sui trasporti provinciali che l’accesso a servizi turisticamente 

attrattivi, tra i quali i Musei;  

- viste le proprie determinazioni n. 26 di data 7 marzo 2016 e n. 120 di data 25 novembre 2016 con 

le quali il Museo Ladino aveva aderito a tale progetto per il periodo 1 aprile 2016 - 31 ottobre 2016 

e 1 novembre 2016 – 31 ottobre 2017; 

- rilevato che dai contatti telefonici informali intercorsi nel mese di ottobre 2017 con la Direzione di 

Trentino Sviluppo S.p.A. è emersa la volontà da parte dei partners aderenti di dare continuità al 

progetto introducendo nell’accordo la periodicità annuale, ovvero dal 1 novembre al 31 ottobre 

dell’anno successivo;   

- vista la nuova bozza di Accordo presentata da Trentino Marketing S.r.l. in data 20 dicembre 2017 

per il periodo 1 novembre 2017 - 31 ottobre 2018 ed allegata alla presente determinazione; 

- verificato altresì che la rendicontazione economica sarà effettuata in base alle tariffe del museo che 

non sono variate (€ 5,00 ingresso standard - € 0,00 under 18) e che Trentino Marketing si impegna 

a remunerare all’Istituto Culturale Ladino – Museo Ladin de Fascia gli ingressi effettuati con la 

Card registrandoli attraverso la loro piattaforma tecnologica dedicata così da censire in modo 

trasparente la contabilità degli accessi, riconoscendo per ciascun ingresso una tariffa convenzionale 

come di seguito riportato:  

 ingresso standard:  tutti gli adulti (sopra  i 18 anni) € 3,50;  

 ingresso under 18: gratuito € 0,00;  

 ingresso Family: per i minori – di età inferiore ai 18 anni – viene riconosciuta una tariffa 

convenzionale in funzione dei limiti di età con cui ciascun fornitore Servizi consente di norma 

l’ingresso alla struttura ovvero per quanto riguarda il museo l’ingresso è gratuito per tutti i 

minorenni;  

 per ogni ingresso di Card con 5-6 minori verrà riconosciuta una tariffa card aggiuntiva e per quella 

con 7-9 minori 2 tariffe card aggiuntive;  

- considerato il successo che tale iniziativa ha avuto nel corso dell’anno 2017, soprattutto in quanto il 

Museo Ladino è stato visitato da turisti provenienti dal territorio trentino;  

- ritenuto conseguentemente, per ragioni di opportunità e convenienza, continuare la collaborazione 

con trentino Sviluppo S.p.A alle condizioni economiche prestabili per tutti i partner GUEST 

CARD, per il periodo che va dalla data odierna al 31 ottobre 2018 secondo lo schema allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 di data 18 dicembre 2013 avente ad 

oggetto “Sistema tariffario del Museo Ladino di Fassa”;  

- visto il Bilancio di previsione 2017-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

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



- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 e s.m.; 

- visto l’art. 53 del D.Lgs 118/2011 così come modificato con il D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in 

materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 che dispone “le entrate sono 

registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi”; 

- visto l’art. 43 (Accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come modificata con 

legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

- 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; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare , per le motivazioni esposte in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo con Trentino 

marketing S.r.l. alle condizioni di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale sua 

parte integrante e sostanziale, dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018; 

 

2. di autorizzare conseguentemente l’ingresso presso la sede del Museo Ladino di Fassa  ai 

possessori della tessera Guest Card, registrandone il relativo passaggio nel software appositamente 

predisposto;  

 

3. di introitare, previa emissione di regolare fattura, in sede di rendicontazione contabile da parte di 

Trentino Sviluppo S.p.A., sul capitolo 3120 del bilancio gestionale 2017-2019 per l’esercizio 

finanziario 2017, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri, i corrispettivi derivanti dai 

passaggi della tessera Guest Card, secondo le condizioni contrattuali.  

 

  

  

          IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Allegato: bozza di accordo 



  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017-2019 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 

2017 – 2019. 

 

 

    CAPITOLO    BILANCIO           N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

 

 

Vigo di Fassa, 29 dicembre 2017 

 

                                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                           Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
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