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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 92 di data 5 luglio 2022 
 
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O : 

 

Contratto estimatorio, ai sensi dell’art. 1556 del codice civile, con la ditta ELEL srls P.IVA 02510160225 

per la cessione in conto vendita di manufatti di propria produzione destinati alla vendita presso il punto 

vendita del Museo Ladino, periodo 08.07.2022-31.12.2023. 

 

 
 
Codice CIG: Z3836F8C0E 
 
  

92-2022 - Determinazioni



LA DIRETTRICE 
 

 

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

presso i bookshop del Museo Ladino di Fassa e dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– visto che, a partire dal 2019 il Museo ha preso parte al progetto “Alberel” promosso dalla ditta ElEl srls 

per contribuire alla piantumazione nelle aree della Val San Nicolò colpite dalla tempesta Vaia, 

attraverso la vendita al pubblico di piccoli alberi in ceramica presso il punto vendita del Museo; 
 

– preso atto che le scorte di tali alberelli in ceramica sono andate esaurite;  
 

– valutata la bontà dell’iniziativa e opportunità  di proseguire nella vendita di tali articoli, nell’intento 

di aumentare la sensibilizzazione dell’utenza museale verso la tematica della gestione del territorio e 

dei boschi in particolare, tematica principale anche della Sezione del Museo “L Segat – La 

silvicoltura”; 
 

– ritenuto altresì di grande importanza dotare il punto vendita del Museo di oggetti particolari non solo 

dal punto di vista estetico, ma che sappiano trasmettere valori identitari e/o simbolici per 

promuovere la minoranza fassana e il suo territorio, nonché il legame con il percorso espositivo e 

museale; 

 

– vista la disponibilità a proseguire la collaborazione da parte della ditta ELEL srls di Linda Richieri, con 

sede legale a Trento, in via San Marco 3, P.Iva 02510160225 e laboratorio e punto vendita a San 

Giovanni di Fassa - Sèn Jan, in strada de Meida 21 (Pozza); 
 

– preso atto che la ditta ELEL srls ha realizzato una notevole varietà tipologica di manufatti rientranti 

nell’iniziativa “Alberel” distinti per forma e dimensione, come riportato nella seguente tabella completa 

di prezzi al pubblico e scontistica riservata all’Istituto: 

 

Alberel in ceramica  - Descrizione Prezzo di vendita compenso all'ICL  quantitativi 

Alberel - ediz. speciale 23,00 30% 10 

Alberel - ediz.  vita 21,00 20% 10 

Alberel - ediz. corallo piccolo 24,50 20% 5 

Alberel - ediz. corallo medio 35,00 20% 5 

Alberel - ediz. corallo grande 42,00 20% 5 

Alberel -  ediz. manina 18,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice piccolo 12,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice medio 15,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice grande 24,50 20% 5 

Alberel - ediz. larice maxi 29,50 20% 5 

Alberel - ediz. abete piccolo 15,00 20% 5 

Alberel - ediz. abete grande 29,50 20% 5 

 

– valutato che tali articoli sono realizzati e decorati a mano e rispondono appieno alla volontà dell’Istituto 

di proseguire con la vendita del “Alberel” in ceramica e parallelamente di proporre all’utenza l’acquisto 

di nuovi oggetti mirati e particolari, rispondenti a criteri di qualità ed esclusività non comuni toccando 

categorie finora non contemplate, ma di sicura presa sull’utenza;  

 

– ritenuto dunque che tali manufatti possano costituire interessanti e apprezzati articoli per il punto vendita 

museale, permettendo l’arricchimento dell’offerta e costituendo un ulteriore elemento di valorizzazione 

del percorso museale, dei progetti in atto e della mission dell’ente;  
 



– ritenuto pertanto opportuno  stipulare un contratto estimatorio con la ditta ELEL srls per la vendita degli 

articoli in oggetto con la formula del conto deposito, e tenuto conto inoltre della possibilità di avere a 

disposizione tali manufatti durante il periodo estivo, periodo di maggior flusso di visitatori; 

 

– analizzato attentamente lo schema di contratto estimatorio da stipulare con la ditta ELEL srls, allegato al 

presente provvedimento ed in particolare l’art. 3 laddove vengono fissati i prezzi di vendita al pubblico 

dei manufatti, stabilendo una ripartizione economica rispettivamente del 30% a favore dell’Istituto e del 

70% a favore della ditta fornitrice per gli oggetti in edizione speciale, concessi in vendita esclusiva 

presso il Museo Ladino e rispettivamente del 20% a favore dell’Istituto e del 80% a favore della ditta 

fornitrice per le restanti tipologie riportate nella suddetta tabella; 

 

– preso atto che la tipologia contrattuale proposta autorizza l’Istituto alla riscossione dell’intero prezzo e 

prevede che il versamento destinato alla ditta fornitrice avvenga solamente a rendicontazione, in ragione 

del materiale venduto, senza alcun onere per questo Istituto in caso di mancata vendita; 

 

– valutata  la formula proposta, congrua anche rispetto alle esigenze di questo ente; 

 

– ritenuto pertanto di autorizzare la sottoscrizione del contratto e la contestuale esposizione presso il punto 

vendita del Museo Ladino degli oggetti proposti, destinandoli alla vendita al prezzo al pubblico stabilito 

nella suddetta tabella; 

 

– ritenuto inoltre di stabilire che entro il 31 dicembre 2022, l’Istituto dovrà determinare il numero di 

oggetti venduti ed impegnare, con apposito provvedimento, al capitolo 51190 del bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024, l’importo corrispondente da versare a favore della ditta fornitrice; 

 

– vista la documentazione di legge presentata dalla ditta ELEL srls, assunta al prot. n. 1037 del 

29.06.2022; 

 

– visti gli artt. 1556 e 1558 in materia di contratto estimatorio,  

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– 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.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA ed in particolare l’articolo 6, comma II, lettera D del 

medesimo decreto; 

 

– visto l’art. 74 del D.P.R. 633/1972 concernente l’IVA assolta dall’editore; 

 

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

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei 

bilanci pubblici; 

 

– 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.; 



 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e l’allegato 

Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale 

deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

– 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;  

 

 
d e t e r m i n a 

 
 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la stipula del contratto estimatorio per la 

cessione in “conto vendita” degli articoli forniti dalla ditta ELEL srls con sede legale a Trento e 

P.IVA 02510160225, per il periodo 08.07.2022 – 31.12.2023, nell’allegato testo che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di autorizzare l’esposizione degli articoli di cui al punto 1) presso la sede del Museo Ladino e di 

destinarli alla vendita al pubblico ai prezzi riportati di seguito: 

 

Alberel in ceramica  - Descrizione Prezzo di vendita compenso all'ICL  quantitativi 

Alberel - ediz. speciale 23,00 30% 10 

Alberel - ediz.  vita 21,00 20% 10 

Alberel - ediz. corallo piccolo 24,50 20% 5 

Alberel - ediz. corallo medio 35,00 20% 5 

Alberel - ediz. corallo grande 42,00 20% 5 

Alberel -  ediz. manina 18,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice piccolo 12,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice medio 15,00 20% 5 

Alberel - ediz. larice grande 24,50 20% 5 

Alberel - ediz. larice maxi 29,50 20% 5 

Alberel - ediz. abete piccolo 15,00 20% 5 

Alberel - ediz. abete grande 29,50 20% 5 

 

3. di stabilire fin d’ora che entro il 31.12.2022, il 30.04.2023 e il 31.12.2023 l’Istituto provvederà a 

determinare il numero di oggetti venduti e ad impegnare con apposito provvedimento al capitolo 51190 

l’importo corrispondente rispettivamente al 70% del prezzo di vendita per gli oggetti in edizione 

speciale e all’ 80% del prezzo di vendita per gli oggetti rientranti nelle restanti tipologie,  a favore della 

ditta ELEL srls, alla quale lo stesso verrà versato dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

 
4. di introitare i proventi derivanti dalla vendita del summenzionato materiale a favore del capitolo 3110 

delle entrate del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024. 

 

 
Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa, 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di 
progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5 dell’allegato 1) del 
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

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 ESERCIZIO IMP./O.G. SPESA IMPORTO 

 

 

  

 

San Giovanni di Fassa, Sèn Jan 5 luglio 2022 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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San Giovanni di Fassa, Sèn Jan 

 

                                                                                             LA DIRETTRICE 

                                                                                      - dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 


