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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 164 di data 17 dicembre 2018 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Acquisto pubblicazioni dall’Istitut Ladin Micurà de Rü, da destinare all’attività 

commerciale del Museo Ladino e dell’Istituto. 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018: 

 

Codice CIG ZAE265A18F - (Impegno di spesa di Euro  5.000,00 – Capitolo 51180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164-2018 - Determinazioni



 

IL DIRETTORE 

 

 

– considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni, 

audiovisivi ed oggettistica sia attraverso i Bookshop presenti presso il Museo 

Ladino di Fassa e la sede dell’Istituto che attraverso il servizio di vendita on-line; 

 

– valutato che l’Istitut Cultural Ladin, assieme alla sezione Ladina dell’Università di 

Bressanone e all’Istitut Ladin Cèsa de Jan, ha affiancato l’Istitut Micurà de Rü 

nell’organizzazione del VII Colloquium retoromanistich, tenutosi a San Martino in 

Badia dal 3 al 6 giugno 2017, importante congresso al quale hanno partecipato 

esperti di socio-linguistica e che rappresenta un’irrinunciabile occasione di 

collaborazione tra istituti ladini; 

 

– preso atto di quanto stabilito dagli accordi intercorsi tra gli istituti promotori del VII 

Colloquium retoromanistich, ed in particolare vista la comunicazione di data 

11.08.2017 (assunta al protocollo n. 1513/2017) in cui l’Istitut Cultural Ladin si 

impegna a partecipare economicamente alla realizzazione dei volumi contenenti gli 

atti con l’acquisto di copie per un importo di € 5.000,00;   

 

– ritenuto quindi, a conclusione di tale iniziativa, di arricchire i due bookshop 

offrendo all’utenza le pubblicazioni dal titolo “Ladinia XLI” e  “Ladinia XLII” che 

raccolgono gli atti del “VII Colloquium retoromanistich” e che rappresentano un 

importante contributo per lo studio della linguistica alpina, e in particolare 

retoromanza, includendo i volumi contributi afferenti la lingua ladina e friulana; 

 

– vista la proposta dell’Istitut Ladin Micurà de Rü inviata via pec (prot. 1772/2018 del 

29.11.2018) per la fornitura di 100 copie per ciascuna pubblicazione al costo 

unitario di  € 25,00 e quindi per complessivi € 5.000,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

– considerando l’importanza dell’operazione e ritenuto pertanto opportuno includere i 

volumi tra le pubblicazioni proposte da questo Istituto come valido strumento di 

approfondimento della linguistica retoromanza, e ladina in particolare; 

 

– valutata attentamente l’offerta e ritenuto congruo il prezzo praticato nella fornitura; 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392/13 dd. 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”;  

 

– verificato che, nel casi di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di pubblicazioni 

il cui prezzo di copertina viene determinato dall’Editore; 

 

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

e l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento  ed in particolare 

l’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990 che ha ammesso 

l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad € 

46.400,00 (I.V.A. esclusa); 

 

– vista la documentazione presentata dall’Istitut Ladin Micurà de Rü; 

 

– 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 i volumi verranno consegnati entro il giorno 31 dicembre 2018; 

 

– 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 € 150.000,00, ai sensi 

dell’art. 83 del citato decreto;  

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

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

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “Split 

payment”); 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili; 

 

– 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 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 2018, in quanto certa, determinata ed 

esigibile nello stesso esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51180 del bilancio finanziario gestionale 

2018-2010, esercizio finanziario 2018; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21 della legge 

provinciale 23/1990 dall’Istitut Micurà de Rü, con sede a San Martino in Badia, 

P.IVA 01089600215, i due volumi dal titolo “Ladinia XLI” e  “Ladinia XLII”, alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un totale di € 5.000,00 (IVA 

assolta dall’editore); 

 

2. di dare atto che tale acquisto sarà effettuato a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21, 

della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., mediante scambio di corrispondenza secondo 

gli usi commerciali; 

 

3. di corrispondere all’Istituto Ladin Micurà de Rü l’importo di € 5.000,00 entro 30 

giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 5.000,00 al capitolo 51180 dello stato di 

previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2018. 

 

5. di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore del 

capitolo 3100 delle entrate del Bilancio di pluriennale 2018-2020 e corrispondente 

degli esercizi futuri.  

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

CZ/ 



 

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 

 

 51180 2018 imp. n. 601 5.000,00 

  

 

Vigo di Fassa, 17 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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