144-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 145 di data 24 novembre 2021

OGGETTO:
Accordo con la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - sede di Bolzano per la
cessione, a titolo non esclusivo, dei diritti di utilizzazione del filmato “Do l viel del saer
– Pare Frumenzio Ghetta”

IL DIRETTORE
– considerato l’interessamento espresso per la vie brevi alla Direzione dell’Istituto
dalla R.A.I. - Radiotelevisione Italiana S.p.a. - sede di Bolzano alle riprese della
visita teatralizzata dedicata a Padre Frumenzio Ghetta, dal titolo "Do l vièl del saer.
Pare Frumenzio vel te dir vèlch" ad opera di diversi attori ladini;
– comunicata con lettera prot. n. 1546/2021 di data 19.10.2021, la disponibilità di
questo Istituto alla cessione dei diritti di trasmissione radiofonica e televisiva, non in
esclusiva, relativi all’evento, a fronte di un compenso di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa).
– vista la proposta di contratto trasmessa dalla R.A.I. di data 22.11.2021, prot n.
1211801083/00 e relativi allegati, assunta agli atti al ns. prot. n. 1774 di data
22.11.2021, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
– valutata positivamente la proposta contrattuale in quanto ritenuta in linea con le
finalità divulgative e promozionali contenute nell’art. 1 che recita: “L’Istituto
Culturale Ladino intende realizzare le seguenti finalità:
… d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente
ladina, attraverso la collaborazione con la scuola e con tutti i possibili mezzi di
informazione e di comunicazione, … ”;
– ritenuto pertanto di autorizzare la cessione, a titolo non esclusivo, dei diritti di
utilizzazione del filmato “Do l viel del saer – Pare Frumenzio Ghetta” a fronte di un
corrispettivo di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa);
– rilevato che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza, si sensi dell’art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990;
– vista la Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m. sul diritto d’autore;
– 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. S170/15/356942/3.5/22512 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
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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 Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il bilancio finanziario gestionale per gli
esercizi 2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28
dicembre 2020;
determina

1. di cedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla RAI - Radiotelevisione
Italiana S.p.a., a titolo non esclusivo, i diritti di utilizzazione del filmato “Do l viel
del saer – Pare Frumenzio Ghetta” alle condizioni di cui alla proposta contrattuale
di data 22.11.2021, prot n. 1211801083/00 e relativi allegati, allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e a fronte di un corrispettivo
forfettario di € 1.000,00 (I.V.A. esclusa);
2. di perfezionare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante
scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.P. 23/1990;
3. di dare atto che sarà cura della Presidente, in qualità di legale rappresentante,
sottoscrivere la documentazione contrattuale;
4. di accertare l’importo di € 1.220,00 al capitolo 4200 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, esercizio 2021.

LA DIRETTRICE
- dott.sa Sabrina Rasom Allegato: contratto RAI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023
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 2021 – 2023.

CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 24 novembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa- Sèn Jan,

LA DIRETTRICE
- dott.sa Sabrina Rasom -
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