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LA DIRETTRICE 

 

- Considerato che l’Istituto Culturale Ladino effettua la vendita di pubblicazioni e 

audiovisivi sia attraverso i Bookshop presenti presso il Museo Ladino di Fassa e la 

sede dell’Istituto che attraverso il servizio di vendita on-line; 

 

- vista la lettera inviata a questo istituto in data 09.05.2022 (prot. n. 818/2022) da 

“Valter Colle produzioni editoriali e multimediali”, con la quale viene offerto il 

libro di imminente pubblicazione con cd allegato dal titolo “Dame, rondini, amanti, 

guerrieri. La ballata e il canto epico-lirico narrativo in Trentino”, di Renato 

Morelli, pubblicato dal Museo degli Usi e Costumi della gente Trentina al prezzo in 

pre-acquisto di Euro 9,00 a copia anziché Euro 30,00 (con un acquisito minimo di 

100 copie);   

 

- considerato che l’adesione al pre-acquisto darà diritto all’inserimento del logo 

dell’Istituto Culturale Ladino nel collophone del volume facendo figurare l’Istituto 

tra i produttori; 

 

- preso atto che il libro proposto risulta notevolmente interessante per l’offerta 

libraria di questo ente in quanto racconta e documenta un lavoro trentennale di 

ricerca sul campo attorno al canto epico-lirico nelle valli e nei paesi del Trentino, 

dove l’autore Renato Morelli traccia prima di tutto la natura, la struttura e la storia 

di questa straordinaria forma di oralità popolare, dalle sue lontane matrici ad oggi, 

tra cui alcune varianti significative di ballate registrate in valle di Fassa, selezionate 

dalla ricerca avviata nel 1979 ad opera dell’Istituto Culturale Ladino il cui esito è 

stato pubblicato nei due volumi Musica e canto popolare in Val di Fassa 

(Chiocchetti 1995; 1996);  

 

- ritenuto pertanto di acquistare 100 copie del volume con cd alleato dal titolo “Dame, 

rondini, amanti, guerrieri. La ballata e il canto epico-lirico narrativo in Trentino” 

alle condizioni indicate nella proposta di pre-acquisto presentata dall’editore Valter 

Colle, Via Natisone 17, 33100 Udine – P.IVA 01962780308, inviata in data 

09.05.2022 (prot. n. 818/2022), al costo di Euro 9,00 cadauno per un importo 

complessivo di  Euro 900,00 (IVA 4% assolta dall’editore); 

 

 
- vista la normativa sui contratti: 

  

 il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;  

 la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), i 

relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di 

concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture;  

 la deliberazione della Giunta provinciale nr. 1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso 

vincolante, dove possibile, l’uso del sistema Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-

beni e servizi;  

 la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui 

lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;  

 l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio 1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto 

con il comma 4 del medesimo che consente il ricorso alla trattativa privata diretta in 
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deroga alle procedure concorsuali nell’ambito dei servizi e forniture per la scelta del 

contraente per importi di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;  

 la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha recepito, mediante modifica della legge 

provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in materia di appalti, di cui al D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 

maggio 2021, n. 77 rideterminando fino al 30 giugno 2023 la soglia di affidamento 

diretto per forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto di I.V.A.;   

 il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge L.P. 19 luglio 1990 nr. 23 sui contratti e sui 

beni della Provincia autonoma di Trento, con il quale rimane ferma la possibilità per la 

Provincia di Trento, per gli Enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del 

sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a € 5.000,00, senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici 

di acquisto gestiti dalla Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;  

 vista la delibera della Giunta provinciale n. 307 di data 13 marzo 2020 avente ad 

oggetto: “Adozione delle linee guida per l’uniforme applicazione del principio di 

rotazione ai sensi degli art. 4 e 19 ter della L.P. 9 marzo 2016, n. 2”; 

 

- 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 il DURC emesso regolare in data 07.06.2022 scadenza 05.10.2022 numero 

protocollo INPS_ 31595940 (N. ID. 106591666); 
 

- vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione della ditta 

Valter Colle, C.fisc. CLLVTR55E08L483X, p.Iva 01962780308 (ns. prot. n. 855 

dd. 19.05.2022); 

 

- 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; 

 

- 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 (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni compatibili; 

 

- 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; 
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- 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 2022, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli 

esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 

dicembre 2021 e ss.mm; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51180 del bilancio finanziario 

gestionale 2022- 2024, esercizio finanziario 2022;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, 

dalla ditta Valter Colle, Via Natisone 17, 33100 Udine – P.IVA 01962780308, 

inviata in data 09.05.2022 (prot. n. 818/2022) n. 100 copie del volume “Dame, 

rondini, amanti, guerrieri. La ballata e il canto epico-lirico narrativo in 

Trentino”, per un importo di Euro 900,00 (IVA 4% assolta dall’editore) come da 

offerta citata in premessa;  

 

2. di dare atto che la realizzazione dell’acquisto di cui al presente provvedimento sarà 

affidata con sottoscrizione di contratti nelle forme d’uso commerciale; 

 

3. di osservare le disposizioni contenute nelle 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; 

 

4. di osservare altresì le indicazioni di cui alla circolare del dipartimento Affari 

Finanziari di data 27 agosto 2015 prot. n. PAT/D317-2015-436668 avente ad 

oggetto “Applicazione del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di Euro 900,00 sui fondi stanziati al capitolo 

51180 del bilancio gestionale 2022-2024 per l’esercizio finanziario 2022, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

 

 LA DIRETTRICE  

 - dott.sa Sabrina Rasom – 

 

 

 MC/mc 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024 

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 2022 – 2024. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51180 2022        imp. 368                      € 900,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 16 agosto 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

 

 

                                                                                  per LA DIRETTRICE 

                                                                                 dott.ssa Sabrina Rasom 
  

 

 

 


