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OGGETTO: RASSEGNA TEATRALE 2019: APPROVAZIONE PROGRAMMA E 

AFFIDAMENTO INCARICHI PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18:45, nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 

 
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO:  RASSEGNA TEATRALE 2019: APPROVAZIONE PROGRAMMA E 

AFFIDAMENTO INCARICHI PER ALLESTIMENTO SPETTACOLI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’Amministrazione comunale intende organizzare una rassegna teatrale comprendente 
spettacoli da allestire presso il Teatro “Don Bosco” di Tenno, con finalità di intrattenimento e 
aggregazione della comunità tennese, oltre che di conoscenza delle realtà teatrali amatoriali e 
dialettali; 
- il teatro “Don Bosco” è stato concesso in usufrutto ventennale al Comune, a far data dal 15 
novembre 2017, dalla Parrocchia dell’Immacolata di Tenno, proprietaria, per finalità di interesse ed 
uso pubblico. 
 

Rilevato che è stato predisposto, a cura dell’Assessore alla Cultura, il programma degli 
spettacoli, due di teatro amatoriale dialettale e uno riservato ai bambini, i quali saranno realizzati 
dalle compagnie sotto elencate, direttamente interpellate e ritenute idonee a fornire i servizi 
richiesti, che hanno formulato le seguenti proposte: 
- ASSOCIAZIONE PILAR TERNERA con sede a Livorno in Via del Pastore 72, per la 
realizzazione dello spettacolo dal titolo “IL RE DEI PAVONI”, per l’importo di euro 1.200,00 
(esclusa Iva 10%), come da preventivo dd. 26.11.2018 (riferimento prot. 4868), spettacolo per 
bambini previsto nel mese di febbraio 2019; 
- Compagnia LA LOGETA, con sede a Gardolo (TN) in Via Soprasasso n. 1, per la commedia 
dialettale dal titolo “EN DIAOL PER CAVEL”, per l’importo di euro 454,55 (esclusa Iva 10%), come 
da preventivo dd. 20.11.2018 (riferimento prot. 4751), previsto nel mese di marzo 2019; 
- Compagnia LA SORTIVA, con sede a Denno (TN), Via C. Battisti n. 20, per la commedia 
dialettale dal titolo “EL COSIN DA L’AUSTRALIA”, per l’importo di euro 363,64 (esclusa Iva 10%), 
come da preventivo dd. 15.01.2019 (riferimento prot. 202), previsto nel mese di marzo 2019. 
 

Ritenuti i preventivi esposti congrui ed economicamente vantaggiosi. 
 
Evidenziato che per lo svolgimento degli spettacoli programmati il Comune deve assolvere 

agli adempimenti SIAE relativi alla diffusione delle opere teatrali e che, con nota della Società 
Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Ufficio Mandatario SIAE di Riva del Garda, pervenuta in 
data 08.01.2019, gli oneri SIAE da corrispondere sono stati quantificati in presunti euro 140,00, 
Iva inclusa, a spettacolo. 

 
Preso atto della normativa che ha reso obbligatorio in via prioritaria per l’acquisizione di beni 

e servizi da parte della Pubblica Amministrazione il ricorso al mercato elettronico utilizzando gli 
strumenti messi a disposizione da Consip e in generale dal sistema telematico MePa (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) e provinciale MePat (art. 1, comma 450, Legge 
27.12.2006 n. 296 e ss.mm., art. 37 D.lgs. 18.05.2016 n. 50 e ss.mm.). È possibile effettuare 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro senza fare ricorso al mercato elettronico, 
come previsto dall’art. 1, comma 450, delle Legge 296/2006, modificato dalla Legge 30.12.2018 n. 
145, art. 1 comma 130. 
 

Rilevato che i servizi di spettacolo sopra indicati non risultano reperibili tramite il mercato 
elettronico. 
 

Visto l’art. 36-ter 1 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. (comma 6) che ha introdotto la possibilità 
anche per gli enti locali di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille 
euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla 
Provincia o da Consip s.p.a.  
 



Visto l’art 21, comma 4, della L.P. 23/1990 che consente di concludere il contratto mediante 
trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei qualora l’importo contrattuale non ecceda 
euro 46.400,00. 
 

Ritenuto, sulla base del Piano esecutivo di gestione e dell’art. 13 della L.P. n. 23/1990 e s.m. 
in materia di provvedimenti a contrarre, di precisare quanto segue: 
- il pagamento del prezzo (inteso come emissione del mandato) avverrà ad avvenuto 
espletamento dei servizi, entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale delle fatture che 
dovranno essere in formato elettronico; il pagamento rimane comunque condizionato al rispetto 
degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché alla verifica della regolarità 
contributiva; 
- la parte contraente dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., comunicando entro sette giorni 
dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, di cui la ditta deve 
avvalersi per le commesse affidate dal Comune di Tenno, nonché il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso; 
- la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 
commerciali, ai sensi dell’art. 15 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm. 
 

Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 31 del 20.12.2018 e successive variazioni. 

 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 01 del 08.01.2019. 
 
Atteso che l’obbligazione diventa esigibile nel 2019 e che la relativa spesa trova disponibilità 

nel bilancio 2019-2021 con imputazione all’esercizio 2019 (cap. 1296). 
 
Considerato che, in esecuzione della L.P. 09.12.2015 n. 18, gli enti locali devono provvedere 

alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 
e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in 
base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza. 

 
Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la 

scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, declinando il 
concetto di “esigibilità” in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di operazione 
considerata. 

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.; 
- la L.P. n. 18/2015, recante le disposizioni provinciali in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli enti locali; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 n. 267 e ss.mm. - Testo Unico Enti Locali (TUEL); 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- il D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. - Testo 
unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino Alto - Adige; 
- il D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e 
finanziario, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 



- il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione n. 11 del 28 marzo 2001, 
successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 27.06.2001, per quanto compatibile con la 
normativa in materia di armonizzazione contabile. 
 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il programma degli spettacoli teatrali da allestire presso il Teatro “Don Bosco” di 
Tenno, che saranno realizzati dalle compagnie sotto elencate, direttamente incaricate: 
- ASSOCIAZIONE PILAR TERNERA con sede a Livorno in Via del Pastore 72, per la 
realizzazione dello spettacolo dal titolo “IL RE DEI PAVONI”, per l’importo di euro 1.200,00 
(esclusa Iva 10%), come da preventivo dd. 26.11.2018 (riferimento prot. 4868), spettacolo per 
bambini previsto nel mese di febbraio 2019; CIG: Z3226B41C8; 
- Compagnia LA LOGETA, con sede a Gardolo (TN) in Via Soprasasso n. 1, per la 
commedia dialettale dal titolo “EN DIAOL PER CAVEL”, per l’importo di euro 454,55 (esclusa 
Iva 10%), come da preventivo dd. 20.11.2018 (riferimento prot. 4751), previsto nel mese di 
marzo 2019; CIG: Z1B26B4177; 
- Compagnia LA SORTIVA, con sede a Denno (TN), Via C. Battisti n. 20, per la commedia 
dialettale dal titolo “EL COSIN DA L’AUSTRALIA”, per l’importo di euro 363,64 (esclusa Iva 
10%), come da preventivo dd. 15.01.2019 (riferimento prot. 202), previsto nel mese di marzo 
2019; CIG: Z5326B40DF; 

 
2. di precisare che la liquidazione della spesa sarà disposta con atto del funzionario responsabile 

nei termini di cui in premessa e con le modalità previste dal Regolamento comunale di 
contabilità; 

 
2. di impegnare la somma presunta di euro 420,00 da corrispondere a titolo di onere SIAE alla 

Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) - Ufficio Mandatario di Riva del Garda; CIG: 
Z3926D98C6; 

 
3. di imputare la spesa derivante dal presente atto per complessivi euro 2.640,00 al bilancio di 

previsione 2019-2021, capitolo 1296, esercizio 2019; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia 
Amministrativa di Trento, entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010. 

 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 05.02.2019 al 15.02.2019 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

Il Vicesegretario comunale 
  dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Tenno, lì        Il Responsabile del Servizio Finanziario 


