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Premesso che: 

– con deliberazione n. 7 di data 30 aprile 2014 il Consiglio di Amministrazione di 

questo istituto ha autorizzato la stipulazione di un contratto di comodato d’uso 

gratuito della durata di otto anni con l’Asuc di Penia per l’utilizzazione 

museografica della antica segheria veneziana sita in p.ed. 481 C.C. Canazei P.T. 40; 

– preso atto che il contratto è stato sottoscritto in data 29 maggio 2014 , repertorio n. 

12/2014; 

– osservato che l’articolo 8 prevedeva che “L’Istitut Cultural Ladin provvederà 

direttamente alla custodia dell’immobile e delle attrezzature citate stipulando un 

contratto di assuntoria con personale idoneo, segnalato dall’ASUC di Penia, e di 

proprio gradimento.”; 

– vista la modifica di detto articolo 8 autorizzata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 di data 23 aprile 2018 con la quale è stato aggiunto il seguente 

secondo periodo: “Qualora l’Istitut Cultural Ladin non provveda al servizio di 

custodia dell’immobile e delle relative attrezzature, potrà provvedervi direttamente 

l’ASUC di Penia. I costi sostenuti dall’ASUC di Penia vengono rimborsati 

dall’Istitut Cultural Ladin.”; 

– preso atto che l’atto aggiuntivo relativo alla modifica di cui sopra è stato sottoscritto 

in data 11 maggio 2018, repertorio n. 12/2018; 

– vista la lettera di data 14 maggio 2018 con la quale l’ASUC di Penia – 

Amministrazione Separata usi Civici della Frazione di Penia comunica di aver 

incaricato la società Oltre Coop. Soc. con sede in Castello di Fiemme Via Latemar, 

n. 1/a p.i. 018448220222 di effettuare l’attività di custodia del complesso di beni 

costituenti l’antica segheria Museale di Penia, concessi in comodato gratuito a 

questo Istituto, a fronte di un compenso di Euro 5.134,50 oltre ad iva di legge per un 

totale di € 6.264,09; 

 

Tutto ciò premesso,  

IL DIRETTORE 

 

– visti i contratti rep. Atti privati n. 12/2014 e n. 12/2018; 

 

– preso atto che l’ASUC di Penia – Amministrazione Separata usi Civici della 

Frazione di Penia ha incaricato la società Oltre Coop. Soc. con sede in Castello di 

Fiemme Via Latemar, n. 1/a p.i. 018448220222 di effettuare  per l’anno 2018 

l’attività di custodia del complesso di beni costituenti l’antica segheria Museale di 

Penia, concessi in comodato gratuito a questo Istituto con le modalità e gli orari 

concordati con la Responsabile del Museo Ladino, a fronte di un compenso di Euro 

5.134,50 oltre ad iva di legge per un totale di € 6.264,09; 

– ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 8 del 

contratto repertorio n. 12/2014 così come modificato con atto aggiuntivo rep. n. 

12/2018, per far fronte al rimborso della spesa relativa alla custodia per l’anno 2018, 

nell’importo di € 6.264,09;  
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– 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 determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la 

dott.ssa Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto 

Culturale Ladino in caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta 

giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e 

successive modificazioni; 

 

– 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 e ss.mm.; 

 

– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 51381 del bilancio gestionale 

2018/2020, esercizio finanziario 2018; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto che  l’ASUC di Penia – Amministrazione Separata usi Civici della 

Frazione di Penia ha incaricato la società Oltre Coop. Soc. con sede in Castello di 

Fiemme Via Latemar, n. 1/a p.i. 018448220222 di effettuare  per l’anno 2018 

l’attività di custodia del complesso di beni costituenti l’antica segheria Museale di 

Penia, concessi in comodato gratuito a questo Istituto con le modalità e gli orari 

concordati con la Responsabile del Museo Ladino, a fronte di un compenso di Euro 

5.134,50 oltre ad iva di legge per un totale di € 6.264,09 (I.V.A. e ogni altro oneri 

inclusi); 

 

2. di autorizzare pertanto, ai sensi del novellato art. 8 del contratto rep. 12/2014, la 

liquidazione dell’importo di cui al punto precedente a favore dell’Asuc di Penia – 

Amministrazione Separata Usi Civici della Frazione di Penia, Strèda Roma, 12 

38032 Canazei, a titolo di rimborso spese relative al servizio di custodia della 

sezione del Museo Ladino di Fassa “Sia da Penia” per l’anno 2018, a seguito di 

presentazione di formale richiesta di liquidazione con allegata fattura pagata; 

 

3. di impegnare l’importo di cui al punto 1) sul capitolo 51381 del bilancio finanziario 

gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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 

  

 51381 2018 226 6.264,09 

  

 

 

Vigo di Fassa, 6 giugno 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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