ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 61/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 8 agosto 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Organizzazione delle iniziative culturali del Bernstoler Museum (Orbetn en hoff
e laboratori didattici) e attività estive – Estate 2016. Assunzione del relativo
impegno di spesa.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto Culturale Mòcheno, e il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015 e successive variazioni.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015 e successive variazioni.
Visto il Piano di attività dell’Istituto per gli anni 2016-2017-2018 dell’Istituto, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28/15 del 27 novembre 2015 e, in particolare,
il paragrafo ATTIVITA’ DIDATTICHE.
Ritenuto opportuno prevedere nel calendario del Bersntoler Museum per la stagione 2016
l'organizzazione dell’iniziativa “Òrbetn en hoff” presso la sezione museale Filzerhof, occasione
nella quale rappresentanti della comunità mòchena daranno dimostrazione pratica ai visitatori
dei lavori artigianali.
Preso atto che le attività previste dall’iniziativa “Òrbetn en hoff” si svolgeranno nell'arco
della giornata di giovedì 11 agosto, come segue:
lavorazione ceste
realizzazione kronz
lavorazione lana
realizzazione scandole
Le sopracitate attività artigianali saranno affiancate da laboratori didattici.
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Richiamato il Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina
l’affidamento da parte della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali di incarichi
di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, e ritenuto di individuare i soggetti cui affidare
lo svolgimento delle attività sopra descritte intuitu personae, in considerazione della
peculiarità delle caratteristiche culturali (appartenenza alla minoranza mòchena), delle
competenze tecniche e manuali necessarie allo svolgimento dei lavori artigianali e delle
professionalità culturali richieste dalle attività.
Preso atto che è tuttora in atto, per le vie brevi, l’individuazione delle persone ritenute
idonee allo svolgimento degli incarichi in parola, e che le stesse dovranno dichiarare per
iscritto l’assenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 39 novies del Capo I bis della
Legge provinciale n. 23/1990.
Stimato in € 400,00= l’ammontare totale della spesa necessaria per l’organizzazione delle
iniziative “Òrbetn en hoff”, cifra rapportata al compenso lordo per le ore di attività
complessive e ai relativi oneri riflessi a carico dell’Istituto.
Considerato che nel bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è
previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura (cap. 52330 art. 4) e che lo stesso
dispone di sufficiente disponibilità.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1. di autorizzare l’iniziativa “Òrbetn en hoff” per il 2016, prevista dal calendario delle

iniziative presso le sezioni museali in esecuzione del Piano di attività dell’Istituto per gli anni
2016-2017-2018, che si svolgerà presso la sezione museale Filzerhof, secondo il seguente
programma di attività:
giovedì 11 agosto:
lavorazione ceste
realizzazione kronz
lavorazione lana
realizzazione scandole
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 400,00.=

IVA compresa, sul cap. 52330 art. 4 dell'esercizio finanziario 2016 che presenta idonea e
sufficiente disponibilità, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e
dell'art. 55 della L.P. 7/1979;
3. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei compensi relativi al punto 1. del

presente provvedimento a conclusione delle iniziative e verso presentazione di regolare
giustificativo di spesa da parte di ogni soggetto individuato, in base al compenso orario
lordo di € 15,00.=.
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 2016 – 2018.
Prenotato l’impegno con il n. 128/2016 al cap. 52330 art. 4 dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 400,00=, meccanografico n. 84.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 8 agosto 2016
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------
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