
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 111 di data 30 ottobre 2020 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

ACQUISTO PUBBLICAZIONI DA DESTINARE ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 

DEL MUSEO LADINO E DELL’ISTITUTO CULTURALE LADINO. 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 – esercizio finanziario 2020 – capitolo 

51180 

 

Codice CIG ZF22EFEEF7 - (Impegno di spesa di Euro  150,00) 

Codice CIG Z032EFEF42 - (Impegno di spesa di Euro  284,40) 

Codice CIG Z302EFEF9F - (Impegno di spesa di Euro  366,30) 

Codice CIG Z6F2EFEFEF - (Impegno di spesa di Euro  283,50) 

Codice CIG ZA02EFF065 - (Impegno di spesa di Euro  337,75) 

 

 

  

 

 

  

 

111-2020 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni, 

audiovisivi ed oggettistica sia attraverso i Bookshop presenti presso il Museo 

Ladino di Fassa e la sede dell’Istituto che attraverso il servizio di vendita on-line; 

 

–  verificato che la disponibilità di alcuni volumi è esaurita e ritenuto necessario 

provvedere al reintegro per soddisfare le richieste dell’utenza; 

 

– ritenuto quindi opportuno contattare le case editrici delle pubblicazioni esaurite, le 

quali hanno inviato le seguenti offerte, per un importo complessivo di Euro 

1.421,95 (IVA 4% assolta dall’editore): 

 

Fondazione Museo Storico del Trentino, Via Torre Augusto 35/41 – Trento – 

P.IVA e c.f. 02050480223 (offerta prot. n. 2022 del 29.10.2020); 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n. 30 copie “ Scritture di guerra n. 6” 7,80 30 Euro 150,00 

            

Istitut Ladin Micurà de Rue, Str. Stufles 20 – San Martin de Tor (BZ), c.f. 

81008440216 (offerta prot. n. 1952 del 21.10.2020); 

   

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n. 20 copie “ I Ladini delle Dolomiti” 7,90 40 Euro 94,80 

n. 20 copie “The Ladins of the Dolomites” 7,90 40 Euro 94,80 

n. 20 copie “Die Dolomitenladiner” 7,90 40 Euro 94,80 

 

per un totale di Euro 284,40; 

 

Nuovi Sentieri Editore, Corso Roma 81, Falcade (BL), c.f. PLLGPP42P01D470Y 

(offerta prot. n. 1993 del 26.10.2020) 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n. 5 copie “ Cime inviolate, valli 

sconosciute” 

25,00 25 Euro 92,50 

 

n. 10 copie “Le montagne dolomitiche” 36,50 25 Euro 273,80 

 

per un totale di Euro 366,30; 

 

Union Generèla di Ladins dla Dolomites, Cèsa di Ladins Strèda Rezia 83 – Ortisei 

(BZ), P.Iva e c.f. 00518150214 (offerta prot. n. 1972 del 22.10.2020; 

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n. 15 copie “ 1905-2005 La Union di ladins 

(ita)” 

7,00 30 Euro 73,50 

 

n. 50 copie “Mini dizionar” (lad.ita)  6,00 30 Euro 210,00 

 

per un totale di Euro 283,50; 

 



Wachtler Kg/sas, P.P. Rainerstr. 11 – San Candido (BZ), P.Iva 01188800211 (offerta 

prot. n. 1978 dd. 23.10.2020);  

 

ARTICOLO 

PREZZO 

UNITARIO 

% 

SCONTO 

PREZZO 

SCONTATO 

n. 5 copie “ Dolomiti la grande Guerra” 

16,90 30 Euro 59,15 

 

n. 10 copie “La natura che cura” 19,90 30 Euro 139,30 

n. 10 copie “The First world war in the Alps” 19,90 30 Euro 139,30 

 

per un totale di Euro 337,75;  

 

– valutate attentamente le offerte e ritenute congrue le scontistiche riservateci; 

 

– 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 da: 

 

 Fondazione Museo Storico del Trentino, Via Torre Augusto 35/41 – Trento ( 

prot. n. 2022 del 29.10.2020); 

 Istitut Ladin Micurà de Rue, Str. Stufles 20 – San Martin de Tor (BZ) ( prot. n. 

1952 del 21.10.2020); 

 Nuovi Sentieri Editore, Corso Roma 81, Falcade (BL) (prot. n. 1993 del 

26.10.2020); 

 Union Generèla di Ladins dla Dolomites, Cèsa di Ladins Strèda Rezia 83 – 

Ortisei (BZ) ( prot. n. 1972 del 22.10.2020); 

 Wachtler Kg/sas, P.P. Rainerstr. 11 – San Candido (BZ) (prot. n. 1978 dd. 

23.10.2020);  

 

– 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 ditta Fondazione Museo Storico del Trentino, Via Torre d’Augusto 35/41, 

38122 Trento, P.IVA e c.f. 02050480223, n. 30 copie del volume “Scritture di 

guerra n. 6” alle condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un totale 

di Euro 150,00 (Iva assolta dall’editore);  

 

 dalla ditta Istitut Ladin Micurà de Rue, Str. Strufles 20, 39030 San Martin de tor 

(BZ), c.f. 81008440216, n. 20 copie de “I Ladini delle Dolomiti”, n. 20 copie de 

“The Ladins of the Dolomites”, n. 20 copie de “Die Dolomitenladiner” alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa, per un totale di Euro 284,40 

(Iva assolta dall’editore);  

 

 dalla ditta Nuovi Sentieri Editore, Corso Roma 81, 32020 Falcade (BL), c.f. 

PLLGPP42P01D470Y,  n. 5 copie del volume “Cime inviolate, valli 

sconosciute”, n. 10 copie del volume “Le montagne dolomitiche”, alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa per un totale di Euro 366,30 

(Iva assolta dall’editore); 

 



 dalla ditta Union Generèla di Ladins dla Dolomites, Cèsa di Ladins, Str. Rezia 

83, 39046 Ortisei (BZ), P.Iva e c.f. 00518150214, n. 15 copie del volume “1905-

2005 La Union di Ladins” (ita); n. 50 copie de“Mini dizionar” (lad.ita), alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa per un totale di Euro 283,50 

(Iva assolta dall’editore);    

 

 dalla ditta Wachtler Kg/sas, P.P. Rainerstr. 11, 39038 San Candido (BZ), P.Iva 

01188800211, n. 5 copie del volume “Dolomiti la grande Guerra”; n. 10 copie 

del volume “La natura che cura”; n. 10 copie del volume “The first world war in 

the Alps” alle condizioni indicate nell’offerta citata en premessa per un totale di 

Euro 337,75 (Iva assolta dall’editore);  

 

per un totale complessivo di € 1.421,95 (IVA assolta dall’editore); 

 

2. di dare atto che tali acquisti saranno effettuati 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 case editrici di cui al punto 1) gli importi suddetti entro 30 

giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica; 

 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.421,95 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 f.f. 

- dott. ssa Evelyn Bortolotti - 

 

 

 



 

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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51180 2020 429  150,00

 51180 2020 430 284,40

 51180 2020 431 366,30  

 51180 2020 432 283,50

 51180 2020 433 337,75 

  

 

San Giovanni di Fassa, 30 ottobre 2020 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 30 ottobre 2020 

 

                                                                                  IL DIRETTORE f.f. 

                                                                            dott. ssa Evelyn Bortolotti 
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