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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 149 di data 27 novembre 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O G G E T T O : 
 

 

Acquisto di oggetti etnografici per le collezioni del Museo Ladino di Fassa. 
 

 

Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021 

 
Codice CIG ZDB2ADD1CC (Impegno di spesa di € 1.730,00 – Capitolo 52140)  

Codice CIG Z172ADD1EA (Impegno di spesa di € 1.800,00 – Capitolo 52140)  

 

  

149-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 
 

 

– Visto il Piano di Attività triennale 2019-2021, approvato con deliberazione n. 37 di data 17 

dicembre 2018 ss.mm e più specificamente la relazione illustrativa del Museo, al punto 3, 

laddove si esprime la volontà di acquisire in modo mirato oggetti di grande interesse 

etnografico ai fini dell’incremento delle collezioni esistenti; 

 
– vista l’offerta presentata dal Signor Simonetti Michele di Milano in data 25 novembre 2019 

(ns. prot. n. 1966 del 26/11/2019), relativa alla vendita di tre maschere carnevalesche in legno 

policromo provenienti dalla Val di Fassa, per la somma complessiva di € 1.730,00; 

 
– valutate attentamente le maschere da parte del Direttore e del Funzionario conservatore, che  

ne hanno apprezzato la pregevole fattura ed il buono stato di conservazione, nonché la loro 

appartenenza alla tradizione dei mascherai fassani attivi nella prima metà del Novecento per 

le prime due, mentre per la terza la probabile produzione da parte della Scuola d’arte di 

Moena negli anni ’50 e la sua pubblicazione nel catalogo della mostra “Faceres” edito 

dall’Istituto nel 1988, ritenendole complessivamente di grande interesse per l’Ente e 

valutando congruo il prezzo richiesto; 

 
– vista inoltre l’offerta presentata dal Signor Fontanive Giorgio di Agordo (BL) in data 26 

novembre 2019 (ns. prot. n. 1974 del 27/11/2019), relativa alla vendita di un nucleo di 8 

volumi e stampe ottocenteschi relativi alla geologia, alla mineralogia e alla glaciologia della 

area trentina e veneta, con particolare riferimento all’area dolomitica, tra cui alcuni di rara 

reperibilità sul mercato, nonché un nucleo di 27 immagini fotografiche di cui 4 di grande 

formato (con due scatti di Franz Dantone), 10 foto del periodo di guerra, 1 stampa della 

veduta della Marmolada di Compton; 12 cartoline e immagini varie della Val di Fassa e delle 

zone limitrofe, per la somma forfetaria complessiva di € 1.800,00;  

 
– presi pertanto in considerazione tutti gli oggetti proposti, i quali sono stati attentamente 

osservati e valutati dal Direttore e dal Funzionario conservatore, i quali hanno anche chiesto il 

parere di un geologo per valutare al meglio l’importanza e la stima dei volumi, dei quali sono 

stati rilevati anche il buono stato di conservazione e l’interesse storico-documentale, mentre  

per le immagini è stata considerata la particolarità dei soggetti ritratti e la loro assenza 

all’interno dell’archivio fotografico, nonché la congruità dei prezzi richiesti; 

 
– vista la documentazione di legge presentata dai signori Simonetti (nostro prot. 1966 del 

26.11.2019) e Fontanive (nostro prot. 1974 del 27.11.2019); 

 
– viste le direttive definitive per l’anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, 

nonché alla camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento approvate 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019; 

 
– 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 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 

1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi 

inferiori ad € 5.000,00; 

 



– 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 i singoli acquisti etnografici di cui al presente provvedimento risultano inferiori 

ad € 5.000,00; 

 

– verificato inoltre che, nel caso di specie, ci troviamo di fronte alla fornitura di beni etnografici 

che non sono reperibili sul mercato ma vanno ricercati fra le collezioni private degli 

appassionati del settore che non sempre sono disponibili alla vendita e la cui consegna può 

pertanto essere affidata esclusivamente a fornitori determinati; 

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto, ai sensi dell’art. 21 lett. b) bis della L.P. 19 luglio 

1990 n. 23; 

 

– dato atto che i rapporti contrattuali saranno perfezionali mediante scambio di corrispondenza, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 23/1990; 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011 e la deliberazione ANAC n. 556 dd. 31 

maggio 2017; 

 

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

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– 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.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente 

ad oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

– 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 amministrazione del meccanismo dello “split payment”); 

 

– 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 l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione per il triennio 2019- 2021 ed il relativo piano triennale delle 

attività adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 e n. 

37 di data 17 dicembre 2018 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di 



data 8 febbraio 2019 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 52140 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

– dato atto che gli oggetti etnografici, oggetto del presente provvedimento andranno ad 

incrementare il patrimonio dell’Ente; 
 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 
 

1. di acquistare, per le ragioni espresse in premessa ed ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990, 

dal signor Simonetti Michele, Codice Fiscale SMNMHL64S17F205A, le tre maschere 

carnevalesche in legno policromo provenienti dalla Val di Fassa, di cui all’offerta citata in 

premessa ed al prezzo complessivo di € 1.730,00; 

 
2. di acquistare, per le ragioni espresse in premessa, dal signor Fontanive Giorgio, Codice 

Fiscale FNTGRG53L03H379Z, il nucleo di 8 volumi e stampe ottocenteschi relativi alla 

geologia, alla mineralogia e alla glaciologia della area dolomitica ed il nucleo di 27 immagini 

fotografiche di formato vario della Val di Fassa e delle zone limitrofe, di cui all’offerta citata 

in premessa ed al prezzo complessivo di € 1.800,00; 

 

3. di dare atto che la consegna dei beni dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31 dicembre 

2019; 

 

4. di dare atto che le cessioni di cui ai punti 1 e 2 sono escluse dall’assolvimento dell’IVA per 

assenza del presupposto soggettivo in quanto trattasi di vendite occasionali, come dichiarato 

dai rispettivi proprietari; 

 

5. di stabilire che il perfezionamento degli incarichi di cui ai punti 1 e 2 avverrà mediante 

scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art.  15,  comma  3, della 

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

 

6. di corrispondere ai signori Simonetti e Fontanive il relativo importo di cui ai punti 1 e 2 entro 

30 giorni dalla data di ricevimento di regolare nota d’addebito, previa regolare avvenuta 

consegna degli oggetti e nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità contributiva e 

assicurativa; 

 

7. di impegnare la spesa complessiva di cui ai punti 1 e 2 per un totale complessivo pari ad € 

3.530,00 al capitolo 52140 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021 con imputazione 

sull’esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

8. di dare atto che gli oggetti etnografici, oggetto del presente provvedimento saranno acquisiti 

ad inventario ed andranno ad incrementare il patrimonio dell’Ente. 
 
 
 

IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti - 
 

  



DB/ 

 

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 

 

52140 2019 n. 542 1.730,00 

52140 2019 n. 543 1.800,00 
 

 
 
 
 

San Giovanni di Fassa, 27 novembre 2019 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 
Per copia conforme all’originale 

San Giovanni di Fassa, 

IL DIRETTORE 

dott. Fabio Chiocchetti 


		f.chiocchetti@istladin.net
	2019-11-27T14:51:01+0000
	Sèn jan
	CHIOCCHETTI FABIO
	competenza 


		michela.cincelli@istladin.net
	2019-11-27T14:51:52+0000
	Sèn jan
	CINCELLI MICHELA




