ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 80/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 7 agosto 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento incarico per realizzazione di interviste attraverso moduli online,
cartacei e interviste audioregistrate ai signori: Ilenia Lenzi, Nicola Moltrer e
Serena Puecher. Progetto “Sproch ver de pasuacher – Il mòcheno nelle visite
museali”.
____________________________________________________________________________________
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 ed il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 324 dd. 2 marzo 2018 con la quale veniva
ammesso a finanziamento il progetto Sproch ver de pasuacher – Il mòcheno nelle visite museali
concedendo il finanziamento di € 11.700,00.= su una spesa ammessa di € 13.000,00.=
(percentuale contributo su spesa ammessa: 90%).
Considerato che con determinazione del direttore n. 78 di data 3 agosto 2018 è stato affidato
alla dott.ssa Tiziana Gatti e al dott. Christian Arnoldi l'incarico di promuovere dei percorsi
dedicati alla lingua mòchena nelle sedi museali dell'Istituto per dare al visitatore
l'opportunità di conoscere la cultura locale anche attraverso la lingua mòchena.
Preso atto che per l'esecuzione del sopracitato progetto si rende necessario un lavoro
propedeutico consistente nel realizzare delle interviste a soggetti giovani dei comuni mòcheni
sulla base di questionari preparati in precedenza, attraverso moduli online e audioregistrate.
Considerato che per tale incarico si ritengono idonei i signori:
Ilenia Lenzi nata a Trento il 21.8.1998 e residente a Palù del Fersina in loc. Orastol n.6
Nicola Moltrer nato a Trento il 3.7.1998 e residente a Fierozzo in loc. Maso Ronca n. 21
Serena Puecher nata a Trento il 18.6.1999 e residente a Frassilongo in loc. Maso Frunt n. 138
Considerato che si ritiene congruo per ogni incaricato un compenso di € 800,00 comprensivo
di oneri.
Richiamato l'art. 39 sexies della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina
l’affidamento a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento e ai sui entri funzionali di
incarichi di studio, ricerca e consulenza e vista la dichiarazione ai sensi degli articoli 39 septies

comma 3 e 39 novies della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e dell’articolo 53 bis della
Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (allegato “A” al presente provvedimento)
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
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 incaricare i signori:
-Ilenia Lenzi nata a Trento il 21 agosto 1998 e residente a Palù del Fersina in loc.
Orastol n. 6 c.f. LNZLNI98M61L378U
-Nicola Moltrer nato a Trento il 3 luglio 1998 e residente a Fierozzo in loc. Ronca c.f.
MLTLCU84R22L378F
-Serena Puecher nata a Trento il 18 giugno 1999 e residente a Frassilongo in loc. Maso
Frunt n. 138 c.f. PCHSRN99H58L378U
per la realizzazione di interviste attraverso moduli online, cartacei e interviste
audioregistrate secondo le modalità concordate con l'Istituto.
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €
2.604,00.=, imputandola sui seguenti capitoli dell'esercizio finanziario 2018, 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:
cap. 52150 - € 204,00.= (beneficiario: PAT – Gestione IRAP)
cap. 52300 - € 2.400,00.= (beneficiari: Ilenia Lenzi, Nicola Moltrer, Serena Puecher)
3. di provvedere alla liquidazione agli incaricati di cui al punto 1, dietro presentazione di
regolare giustificativo di spesa;
4. di aumentare l'accertamento di entrata n. 81/2018, registrato al cap. 2137 e relativo al
contributo assegnato all'Istituto dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione
n. 324 del 2 marzo 2018, dell'importo di € 2.343,60.=, pari al 90% dell'impegno di spesa
assunto con il presente provvedimento.
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 2018 – 2020.
Registrati i seguenti impegni di spesa a carico dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale
per l'importo complessivo di € 2.604,00.= (meccanografico n. 96)
n. 184/2018 al cap. 52300 per l'importo di € 2.400,00.= (beneficiari: Ilenia lenzi, Nicola Moltrer, Serena
Puecher)
n. 185/2018 al cap. 52150per l'importo di € 204,00.= (beneficiario: PAT – Gestione IRAP)
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 7 agosto 2018
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

