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5-2020 - Determinazioni



IL DIRETTORE 
 

– Preso atto che con Determinazione nr. 169 di data 27/12/2019 si autorizzava l’acquisto della 

pubblicazione “No ve desmention. Richard Loewy e i giusti della val di Fassa” dell’autrice Chiara 

Lotti ed edito da Priuli & Verlucca Editore, per commemorare le vittime innocenti delle guerre in 

occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio; 

 

– considerato che nel medesimo provvedimento, per mancanza di disponibilità sul capitolo di 

bilancio, si dava atto di acquistare un numero inferiore di copie rispetto all’effettivo quantitativo 

necessario a soddisfare le richieste pervenute; 

 

– considerato inoltre che il libro sarà presentato in due appuntamenti pomeridiani, entrambi alla 

presenza dell’autrice, e più precisamente nella giornata di lunedì 27 gennaio alle ore 14.15 presso 

l’aula Magna della Scuola Ladina di San Giovanni di Fassa e alle ore 17 presso la Mostra Gran 

Vera di Moena e che le copie a disposizione dovranno consentire di coprire in maniera 

soddisfacente le eventuali richieste di acquisto; 

 

– valutato quindi di acquistare ulteriori 30 copie di tale pubblicazione, oltre alle 80 già acquisite; 

 

– sentita la casa editrice Priuli & Verlucca Editori s.r.l. con sede in via Masero, 55, 10010 Scarmagno 

(TO) P.IVA 00870160017 fornitrice della pubblicazione sopracitata, che in data 23.01.2020 ha 

presentato la seguente offerta (ns. prot. n. 121/2020):  

 

ARTICOLO PREZZO UNITARIO % SCONTO PREZZO 

SCONTATO 
n. 30 copie “No ve 

desmention” 
€ 12,00 20,83% € 9,50 

  
   per un importo complessivo di € 285,00 (IVA assolta dall’editore); 

 

– valutata attentamente l’offerta e ritenuto interessante lo sconto riconosciuto all’Istituto;  

 

– ritenuto dunque di procedere con l’acquisto delle ulteriori 30 copie del volume “No ve desmention”;  

 

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019; 
 

– 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;  

 

– ritenuto pertanto di procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 21 della legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23;  

 

– vista la documentazione presentata dalla ditta sopra indicata assunta a protocollo n. 2144 dallo 

scrivente in data 23 dicembre 2019;  

 

– 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 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;  

 

– 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;  

  

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

  

– 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 “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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss.m.;  

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51180 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 

esercizio finanziario 2020;  

 

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 dalla Priuli & Verlucca, Editori s.r.l. con sede in via Masero, 55, 10010 Scarmagno (TO) 

P.IVA 00870160017, n. 30 copie del volume “No ve desmention” alle condizioni indicate 

nell’offerta citata in premessa, per un totale pari a € 285,00 (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 alle ditta fornitrice l’importo suddetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di 

regolare fattura elettronica;  

 

4.  di impegnare la spesa complessiva di € 285,00 al capitolo 51180 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2020;  

 

5.  di introitare i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni a favore del capitolo 3100 delle 

entrate del Bilancio di pluriennale 2020-2022 e corrispondente degli esercizi futuri.  

  

                                  IL DIRETTORE 

– dott. Fabio Chiocchetti – 

  MV/ 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

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 2020 – 2022. 

 

    CAPITOLO       ESERCIZIO          IMP./O.G. SPESA           IMPORTO 

 

    51180 2020 n. 28 € 285,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 24 gennaio 2020 

 

                                             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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