
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

n. 83 di data 16 giugno 2022 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 
Acquisto materiale librario dal signor Fontanive Giorgio, di Agordo (BL) per la biblioteca specialistica “p.F. 

Ghetta” 

 

Bilancio gestionale 2022-2024 - esercizio finanziario 2022 

 

Capitolo 52160 - Impegno di spesa di € 1.500,00 

 

Codice CIG ZA936CD9DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83-2022 - Determinazioni



LA DIRETTRICE 

 
- considerato che presso l’Istituto Culturale Ladino è istituita una biblioteca specialistica in materia 

di minoranze linguistiche, convenzionata con il Catalogo Bibliografico Trentino della Provincia 

Autonoma di Trento e intesa sia come supporto informativo e di aggiornamento professionale 

all’attività dell’Istituto, sia come servizio accessibile e disponibile a utenti esterni per la 

consultazione, il prestito ed il prestito interbibliotecario del proprio patrimonio; 

 

- considerato inoltre che alla biblioteca spetta il compito di provvedere alla raccolta, alla 

catalogazione e alla conservazione del suddetto materiale, nonché alla regolare gestione ed in 

particolare all’incremento del proprio patrimonio mediante acquisti di pubblicazioni e materiale 

documentario, sottoscrizione e rinnovo di abbonamenti a riviste e periodici, in relazione a 

specifiche richieste da parte dei diversi settori di attività sia dell’istituto che del Museo ladino e 

degli utenti esterni; 

 

- vista la natura specialistica della biblioteca dell’Istituto Culturale Ladino e quindi la necessità di 

incrementare la stessa soprattutto con opere singolari e con caratteristiche peculiari che ne 

valorizzino e ne avvalorino il patrimonio librario; 

 

- ritenuto opportuno arricchire ogni anno la biblioteca con nuovi volumi sia di nuova pubblicazione 

che di esemplari unici e/o di vecchie edizioni di carattere specialistico e di valore storico che 

vanno ad arricchire la sezione dei libri antichi della biblioteca; 

 

- vista l’offerta e la documentazione pervenuta dal signor Fontanive Giorgio, residente a  Agordo 

(BL)  ns prot. 930 di data 08/06/2022 per l’acquisto del seguente materiale; 
 

 Catullo, Mineralogia applicata alla medicina, 1833 (2 vol) 

 Vardabasso, Dolomiti di Fiemme, 1928 

 Algarotti, Dello stabilimento delle miniere di Agordo, 1823 

 Walton, Flowers from the upper Alps, 1869 

 Castiglioni, il gruppo delle pale di San Martino, 1939 (studio 

geologico 

completo della carta) 

 visione (incisione) circolare dalla Cima della Rosetta del 1886 in 3 

sezioni (65 x 22 cm) per un totale di 195 cm. 

€     150,00 

€       40,00 

€     650,00 

€     460,00 

€     150,00 

 

 

€      50,00 

    Totale € 1.500,00 

 

- ritenuto il materiale offerto di particolare pregio per il valore storico-documentale e locale e 

valutato il prezzo congruo; 

 

- 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 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; 

 

- dato atto che il sig. Fontanive Giorgio ha dichiarato di essere soggetto privato e di non essere 

titolare di alcuna posizione INAIL e INPS;  

 

- dato atto inoltre che il sig. Fontanive ha dichiarato di essere escluso dall’assolvimento dell’IVA ai 

sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm. per assenza del presupposto soggettivo in 

quanto trattasi di vendita occasionale;  

 

- quantificata in € 1.500,00, la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento; 

 

- 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; 



- 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 52160 del bilancio finanziario gestionale 2022- 2024, 

esercizio finanziario 2022;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 
1. di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 

della legge provinciale 23/990, dal sig. Fontanive Giorgio di Agordo il seguente materiale da destinare 

alla biblioteca specialistica di questo istituto:  

 Catullo, Mineralogia applicata alla medicina, 1833 (2 vol) 

 Vardabasso, Dolomiti di Fiemme, 1928 

 Algarotti, Dello stabilimento delle miniere di Agordo, 1823 

 Walton, Flowers from the upper Alps, 1869 

 Castiglioni, il gruppo delle pale di San Martino, 1939 (studio 

geologico 

completo della carta) 

 visione (incisione) circolare dalla Cima della Rosetta del 1886 in 3 

sezioni (65 x 22 cm) per un totale di 195 cm. 

€     150,00 

€       40,00 

€     650,00 

€     460,00 

€     150,00 

 

 

€      50,00 

    Totale € 1.500,00 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) mediante scambio di 

corrispondenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 15, comma 3 della L.P. 23/1990, alle 

condizioni indicate nell’offerta citata in premessa; 

 

3. di dare atto che la consegna dei materiali di cui al punto 1) dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 

2022;  

 

4. di corrispondere al sig. Fontanive l’importo complessivo di € 1.500,00, in un’unica soluzione a 30 

(trenta) giorni dal ricevimento di regolare nota d’addebito, nel rispetto di quanto previsto in materia di 

regolarità fiscale e previa verifica da parte della Responsabile della Biblioteca dell’Istituto della 

regolare consegna del materiale richiesto, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato 

comunicato; 

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 1.500,00 derivante dall’adozione del presente provvedimento al 

capitolo 52160  del bilancio gestionale 2022-2024 con imputazione sull’esercizio 2022. 

 

  

 LA DIRETTRICE 

 - dott. ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

         52160                  2022                      imp. n.   278                           € 1.500,00 

  

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa, 16 giugno 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan / San Giovanni di Fassa 

 

 LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 


