
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 145 di data 25 novembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Risoluzione anticipata del contratto stipulato con la ditta La Fenice di Crepaz Marta avente sede 

in Strada de Garghele, 8 – 38030 Soraga P.I.02442410227 per il servizio di messa a 

disposizione di personale qualificato alle operazioni di gestione della biglietteria e del bookshop 

del Museo ladino di Fassa per il periodo 10 giugno 2019 – 31 ottobre 2020 - ordine ME-PAT n. 

5000236923, di cui alla precedente determinazione n. 59/2019 di data 6 giugno 2019. 

(riduzione impegno di spesa di Euro 19.238,40 – Capitolo 51280) 

 

 

 

 

 

 

 

145-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

- viste le proprie determinazioni n. 52 e n. 59, rispettivamente di data 17 maggio 2019 e 6 

giugno 2019 aventi ad oggetto il servizio di messa a disposizione di personale qualificato 

alle operazioni di gestione della biglietteria e del bookshop del Museo ladino di Fassa per il 

periodo 10 giugno 2019 – 31 ottobre 2020; 

- visto inoltre il conseguente contratto stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo 

gli usi commerciali, attraverso l’ordinativo elettronico n. 5000236923 di data 6 giugno 2019 

sul portale MERCURIO/ME-PAT (ns. prot. n. 888/2019), con il quale il servizio citato è 

stato affidato alla ditta La Fenice di Crepaz Marta avente sede in Strada de Garghele, 8 – 

38030 Soraga P.I.02442410227; 

- vista la nota di data 7 novembre 2019, prot. di arrivo n. 1839/2019 dd. 7 novembre 2019, 

con la quale la sig.ra Crepaz Marta, titolare della ditta individuale La Fenice di Crepaz 

Marta, ha richiesto di risolvere anticipatamente il contratto in essere con l’Istituto Culturale 

Ladino – Museo Ladino di Fassa, a partire dal 1 febbraio 2020; 

- rilevato che l’Istituto ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata, tenuto conto delle 

motivazioni addotte, nonché del fatto che è in fase di studio e di elaborazione una nuova 

proposta di orario di apertura del Museo Ladino, da sottoporre al Consiglio di 

Amministrazione che renderà necessario riorganizzare anche il servizio di messa a 

disposizione di personale qualificato alle operazioni di gestione della biglietteria e del 

bookshop del Museo; 

- visto lo schema di atto aggiuntivo di risoluzione per mutuo consenso del contratto in 

argomento, che forma parte integrante del presente provvedimento; 

- quantificato in euro 2.054,10 il compenso da corrispondere alla ditta La Fenice di Crepaz 

Marta in riferimento alle prestazioni che saranno rese dal 1 gennaio fino alla data del 31 

gennaio 2020, ultimo giorno lavorativo; 

- dato atto che la spesa assunta sul cap. 51280 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 

con la citata determinazione n. 59/2019 di data 6 giugno 2019, risulta conseguentemente 

rideterminata come segue: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO 

det.59/2019 

VARIAZIONE 

 

NUOVO IMPORTO 

2019 51280 € 16.783,50  Nessuna € 16.783,50 

2020 51280 € 21.292,50 €  19.238,40 € 2.054,10 

 

d e t e r m i n a 
 

1) di risolvere, per mutuo consenso, con decorrenza 1 febbraio 2020 (ultimo giorno lavorativo 

31 gennaio 2020), per le motivazioni esposte in premessa, il contratto per il servizio di 

messa a disposizione di personale qualificato alle operazioni di gestione della biglietteria e 

del bookshop del Museo ladino di Fassa, di cui all’ordinativo elettronico n. 5000236923 di 

data 6 giugno 2019 sul portale MERCURIO/ME-PAT (ns. prot. n. 888/2019), autorizzato 

con determinazione del Direttore n. 59/2019 di data 6 giugno 2019 e stipulato con la ditta 



La Fenice di Crepaz Marta avente sede in Strada de Garghele, 8 – 38030 Soraga 

P.I.02442410227; 

 

2) di formalizzare la risoluzione di cui al precedente punto 1), mediante comunicazione alla 

ditta La Fenice di Crepaz Marta; 

 

3) di ridurre conseguentemente l’impegno di spesa assunto sul cap. 51280 del bilancio 

gestionale 2019/2021 con la citata determinazione n. 59/2019 di data 6 giugno 2019, della 

somma residua come segue: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO 

det.59/2019 

VARIAZIONE 

 

NUOVO IMPORTO 

2019 51280 € 16.783,50  Nessuna € 16.783,50 

2020 51280 € 21.292,50 €  19.238,40 € 2.054,10 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019 – 2021. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

 51280 2020 var og. 383 - 19.238,40 

 

 

San Giovanni di Fassa, 25 novembre 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                        Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

                                                                                     IL DIRETTORE 

                                                                              dott. Fabio Chiocchetti 
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