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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 2 di data 17 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O : 
 
Collaborazione quadro per sviluppo e sostegno offerta integrata di servizi formativi per 
la comunità, la fruizione, l’uso e la condivisione di risorse linguistiche per la lingua 
ladina: autorizzazione alla stipula ed alla sottoscrizione dell’accordo attuativo “La 
scuola al museo – La scola te museo” e assunzione impegno di spesa  
 
 
(Impegno di spesa di Euro 5.000,00 – Capitolo 51400/2) 
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IL DIRETTORE 
 

– Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 25 ottobre 
2013 con la quale veniva autorizzata la stipula della “Convenzione tra Comun 
general de Fascia, Scola ladina de Fascia e Istitut Cultural Ladin” e veniva 
contestualmente autorizzato il Direttore alla predisposizione ed alla sottoscrizione 
dei singoli accordi attuativi tematici bi- o trilaterali, di cui all’art. 4 della 
convenzione stessa; 

 
– visto il Piano dell’Attività Triennale 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 29 dicembre 2017 e in particolare 
l’allegato 4  - progetto speciale “La scuola al Museo / La scola te museo” anno 
2018, progetto congiunto con la Scola de Fascia (ente capofila) e Comun General a 
sostegno dell’attività dei Servizi Educativi; 

 
– considerato che la finalità del progetto è dare continuità alle preziose attività dei 

Servizi Educativi del Museo, potenziando il rapporto attivo tra la Scuola e il Museo, 
mediante un collegamento funzionale e produttivo che si realizza con la presenza di 
una figura professionale destinata al coordinamento delle attività didattiche e dei 
progetti comuni ai due enti, trai quali spiccano l’Alternanza scuola-lavoro e la 
Mediateca Ladina, alla collaborazione per le attività dei Servizi Educativi, compreso 
lo studio e la realizzazione di materiale di supporto; 

 
– letto attentamente il testo dell’accordo attuativo per l’anno 2018, allegato alla 

presente, ed esaminato il quadro economico dell’operazione, il quale prevede che 
l’Istituto Culturale Ladino confermi la partecipazione alla spesa con l’importo di € 
5.000,00; 

 
– ritenuto opportuno, alla luce degli ottimi risultati ottenuti finora, proseguire tale 

collaborazione al fine di valorizzare e promuovere la lingua e la cultura ladina nel 
sistema scolastico e formativo della Valle di Fassa, nonché necessario per poter 
soddisfare le richieste e le prenotazioni di percorsi ed attività giunte ai Servizi 
Educativi del Museo; 

 
– dato atto che tale operazione è esente dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti e 

pertanto non va ciggata, in virtù del fatto che si tratta di un trasferimento da 
un’amministrazione ad un’altra amministrazione per la copertura di costi relativi ad 
attività espletate in funzione del ruolo istituzionale; 

 
– 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; 

 
– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23 e s.m.; 
 
– visti l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 
 
– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017; 
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– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 51400/2 del bilancio gestionale 
2018/2020, esercizio finanziario 2018; 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1. di autorizzare la stipula e la sottoscrizione dell’accordo attuativo per l’anno 2018 tra 

Scola Ladina de Fascia, Istituto Culturale Ladino “Majon di Fascegn” e Comun 
General de Fascia denominato “La scuola al museo – La scola te museo” secondo 
quanto previsto nel testo allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale; 

 
2. di autorizzare la liquidazione dell’importo di € 5.000,00 previsto dall’Accordo 

attuativo di cui al punto 1. a favore della Scola Ladina de Fascia, in qualità di ente 
capofila del progetto di cui al punto 1, a seguito di formale richiesta di liquidazione; 

 
3. di impegnare l’importo di € 5.000,00 sul capitolo 51400/2 del bilancio finanziario 

gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018. 
 

 
 
 IL DIRETTORE 
 - dott. Fabio Chiocchetti - 
 
 
 
Allegato: accordo attuativo “La scuola al museo – La scola te museo” 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

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 

2018 – 2020. 

 
 
    CAPITOLO    BILANCIO           N. IMPEGNO/OGS                        IMPORTO 
 
 51400/2 2018 IMP. 14  € 5.000,00 
 
 
Vigo di Fassa, 17 gennaio 2018 
 
 
                                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                           Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Vigo di Fassa, 
 
                                                                       IL DIRETTORE 
                                                                  dott. Fabio Chiocchetti 
 
 
 
 




