
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 40 di data 19 aprile 2019 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

 
Incarico al signor Stefano Merighi per “intervento musicale con canzoni in lingua ladina” in 

occasione della presentazione del volume di p. Frumenzio Ghetta “La valle di Fassa nelle 

Dolomiti” che si terrà in data 22 aprile 2019 presso l’Oratorio di Vigo di Fassa 

 

Bilancio gestionale 2019-2021 – esercizio finanziario 2019: 

 

(Compenso lordo - Impegno di spesa di Euro 150,00 – Capitolo 51390/3) 

(IRAP istituzionale - Impegno di spesa per di Euro 12,75 - Capitolo 51160/1) 

 

 

 

 

 

 

40-2019 - Determinazioni



 

IL DIRETTORE 

 

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il relativo Piano delle Attività 

triennale 2019-2021, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 dicembre 2018 e ss. mm.; 

 

– visto in particolare l’Obiettivo 3 “Finalizzazione e divulgazione delle attività di ricerca 

condotte negli anni e nei decenni scorsi su storia e cultura ladina” e il paragrafo 2 “Attività 

editoriale e divulgazione culturale”, dove al punto 2.1 “Monografie” viene programmata la 

pubblicazione della riedizione del volume di p. F. Ghetta “La valle di Fassa nelle Dolomiti”, 

a cura di Cesare Bernard; 

 

– ritenuto opportuno procedere alla presentazione della suddetta pubblicazione per celebrare 

adeguatamente il compianto Autore e per promuovere la diffusione dell’opera e dato atto che 

la presentazione si terrà il giorno lunedì 22 aprile 2019 alle ore 18.00 presso la sala 

dell’Oratorio della parrocchia di Vigo di Fassa; 

 

– rilevata l’opportunità di un intervento musicale con canzoni in lingua ladina quale cornice 

per la presentazione di cui sopra; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– 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 e prorogate 

provvisoriamente con deliberazione della Giunta Provinciale 1806 del 5 ottobre 2018, ed in 

particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi di cui all’allegato A, punto 2, 

lettera h) ; 

 

– 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;  

 

– rilevato che i servizi oggetto del presente provvedimento riguardano attività di natura 

artistica, e non sono pertanto riscontrabili nel mercato elettronico; 

 

– visto l’art. 21, comma 2, lett. b) –ter della legge provinciale 23/90 cha ha ammesso la 

trattativa privata “qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla 

tutela di diritti  esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un 

particolare prestatore di servizi; 

 

– rilevato che per tale servizio è stato individuato il signore Stefano Merighi di San Giovanni di 

Fassa, apprezzato musicista e sensibile compositore di canzoni in lingua ladina; 

 

– vista la richiesta di preventivo data 12.04.2019 prot. n. 582; 

 



– vista la lettera di data 16.04.2019 (n. prot. n. 582/2019) con la quale il sig. Stefano Merighi 

ha comunicato la propria disponibilità proponendo un compenso omnicomprensivo di € 

150,00; 

 

– ritenuto il prezzo congruo in ragione della qualità e della specializzazione richiesta e ritenuto 

quindi di procedere all’affidamento dell’incarico a trattativa diretta, ai sensi della legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 

 

– vista la documentazione presentata dal signor Stefano Merighi (ns. prot. 582 dd 16.04.2019) 

di seguito indicata; 

 

– visto il curriculum del signore Stefano Merighi; 

 

– 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; 

 

– 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.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza; 

 

– 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 2019, in quanto certa, determinata ed 

esigibile nello stesso esercizio; 

 

– dato atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con 

i fondi del capitolo 51390/3 (Organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni ed altre 

iniziative culturali: prestazioni professionali specialistiche) del bilancio gestionale 

2019-2021 con imputazione all’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria;  

 

 

 

 

 

 



d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera 

b)-ter della L.P. 23/90 al signor Stefano Merighi, nato a Cavalese, il 05.08.1989, 

residente a San Giovanni di Fassa (TN), Strada de la Veisc, 40, C.F 

MRGSFN89M05C372S, l’incarico per “intervento musicale con canzoni in lingua 

ladina” in occasione della presentazione del volume di p. Frumenzio Ghetta “La valle di 

Fassa nelle Dolomiti” che si terrà in data 22 aprile 2019 alle ore 18.00 presso l’Oratorio 

di Vigo di Fassa;  

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo 

schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

3. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 150,00 per 

l’intervento musicale in oggetto, al lordo degli oneri di legge;  

 

4. di corrispondere al signor Stefano Merighi il compenso di cui al precedente punto 3), non 

soggetto ad IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, dietro 

presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e 

previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare 

prestazione d'opera;  

 

5. di impegnare l’importo di euro 150,00 derivante dall’assunzione del presente 

provvedimento al capitolo 51390/3 del bilancio gestionale 2019-2021 con imputazione 

sull’esercizio 2019;  

 

6. di impegnare inoltre l’importo di Euro 12,75 relativo all’IRAP al capitolo 51160/1 del 

bilancio gestionale 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

  

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

 

 

 

EB/mc 



 

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 

 51390/3 2019 n. 170 150,00 

 51160/1 2019 n. 171 12,75 

 

 

San Giovanni di Fassa, 19 aprile 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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