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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ CULTURALI “CASA DEGLI 

ARTISTI” PER L’ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì 13 del mese di FEBBRAIO alle ore 18:50 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:  APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA’ CULTURALI “CASA DEGLI ARTISTI” 

PER L’ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- la Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” sita nel borgo medioevale di Canale è gestita dai 
Comuni di Tenno, Riva del Garda ed Arco in convenzione, da ultimo rinnovata per il periodo 2019-
2021 con possibilità di proroga per ulteriore anno, ai sensi dell’art. 5 comma 1 di detta 
convenzione; 
- in base all’art. 2 della convenzione il Comune di Tenno provvedere, direttamente o 
indirettamente, alla gestione delle iniziative ed attività secondo il piano annuale unanimemente 
concordato nella conferenza dei Sindaci; 
- i Comuni convenzionati sono tenuti in via ordinaria a partecipare alle spese di gestione 
nell’importo annuo per ciascun comune di euro 12.000,00 (art. 3). 

 
Preso atto che le proposte di eventi e attività della Casa degli Artisti per l’anno 2019 sono 

state concordate dalla “Conferenza dei Sindaci” nella seduta del 15.11.2018. 
 
Visto il programma delle attività predisposto dall’Assessore alla cultura e relativo piano dei 

costi, per l’importo complessivo di euro 54.000,00, che si prevede di finanziario per euro 35.000,00 
con il contributo della Provincia di Trento mentre la restante spesa di euro 19.000,00 è a carico dei 
Comuni convenzionati. 

 
Rilevato che con nota del Vicesindaco reggente del 19.12.2018 (rif. prot. n. 5262) la 

proposta di programma 2019 è stata inviata al Servizio Attività Culturali della Provincia di Trento, 
al quale è stata richiesta la conferma del finanziamento di euro 35.000,00 a sostengo delle 
iniziative programmate, mentre la restante parte dei costi rimane a carico dei Comuni di Tenno, 
Arco e Riva del Garda. 

 
Rilevato che, in attesa della conferma del finanziamento provinciale e della formale 

approvazione della convenzione tra Provincia e comuni, si ritiene di dover assumere i 
provvedimenti necessari alla realizzazione delle prime esposizioni in calendario, dal titolo: 

IL FEMMINILE NELL’ARTE 

02/03 – 16/06/2019  Artiste trentine del '900 
Omaggio alle artiste trentine del Novecento. 
Pittura, scultura e incisione. 
 
02/03 – 12/05/2019  Abitare la notte 
Woltraud De Concini fotografa 

 
Ritenuto di quantificare la spesa presunta per l’allestimento delle suddette esposizioni in 

complessivi euro 5.500,00 (per diritti d’autore testi e immagini, trasporto opere, incorniciatura, 
assicurazioni, materiale grafico, inaugurazione, ecc.) dando indirizzo in tal senso al funzionario 
responsabile ai fini dell’assunzione dei necessari provvedimenti di spesa. 

 
Ritenuto di avvalersi per la progettazione, realizzazione, coordinamento e organizzazione 

delle suddette esposizioni di professionalità specifica per competenza ed esperienza nel campo 
della progettazione cultuale. 

 
Rilevato che a tal fine da parte dell’Amministrazione comunale è stata chiesta la disponibilità 

a ROBERTA BONAZZA, dello Studio “From”, con sede ad Arco, in possesso di riconosciuta 
competenza nel campo, la quale si è resa disponibile all’assunzione dell’incarico verso il 
compenso di euro 2.000,00 (esente Iva), come da preventivo dd. 13.02.2019 (rif. prot. n. 725). 
 



 
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.). 

 
Evidenziato che il servizio richiesto di organizzazione e gestione mostre non risulta 

reperibile tramite mercato elettronico in quanto non presente, trattandosi di prestazione 
personalizzata sulla base delle specifiche esigenze e richieste di questo Comune. 

 
Richiamato altresì l’art. 36-ter 1 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., che al comma 6, come 

modificato dalla L.P. 12.02.2019 n. 1, consente l’effettuazione di spese per acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a 5.000 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 del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della fattura 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. 

 
Precisato che la contabilità finanziaria della gestione “Casa Artisti” è inserita, mediante 

appositi capitoli di entrata e di spesa, nel bilancio del Comune di Tenno (capofila) e che la spesa 
su indicata viene finanziata con risorse proprie (quote dei comuni convenzionati). 

 
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. 1 del 08.01.2019. 
 
Atteso che l’obbligazione diventa esigibile nel 2019 e che la spesa su indicata trova 

imputazione al capitolo 11250 del bilancio 2019-2021, esercizio 2019. 
 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, gli enti devono 

provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 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. 



 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 81 

del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. - Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto – Adige; 
- 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; 
- la Legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 e ss.mm. (Disciplina delle attività culturali). 
 

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma delle attività culturali della 
“Casa degli Artisti – Giacomo Vittone” per l’anno 2019 e relativo piano dei costi, per 
complessivi euro 54.000,00, come allegato sub A) al presente atto quale parte integrante 
sostanziale; 

 
2. di disporre la realizzazione delle prime esposizioni in calendario, dal titolo: 

IL FEMMINILE NELL’ARTE 

02/03 – 16/06/2019  Artiste trentine del '900 
Omaggio alle artiste trentine del Novecento. 
Pittura, scultura e incisione. 
 
02/03 – 12/05/2019  Abitare la notte 
Woltraud De Concini fotografa 

quantificando la spesa presunta per l’allestimento delle suddette esposizioni in complessivi euro 
5.500,00 (per diritti d’autore testi e immagini, trasporto opere, incorniciatura, assicurazioni, 
materiale grafico, inaugurazione, ecc.) dando indirizzo in tal senso al funzionario responsabile 
ai fini dell’assunzione dei necessari provvedimenti di spesa; 

 
3. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, allo Studio From di Roberta Bonazza, con 

sede in Arco, l’incarico di progettazione, realizzazione, coordinamento e organizzazione delle 
suddette esposizioni, verso il corrispettivo di euro 2.000,00 (esente Iva ex art. 1, commi 111-
113 Legge di Stabilità 2016), come da preventivo pervenuto il 13.02.2019, (rif. prot. com. 725); 
CIG: Z622736869; 

 
4. di imputare la spesa di euro 2.000,00 di cui al punto 3. al bilancio di previsione 2019-2021, 

esercizio 2019, capitolo 11250, che presenta adeguata disponibilità; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
 

6. 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; 
 

7. 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 straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 



 
 
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 18.02.2019 al 28.02.2019 

 
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 

F.to 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 

      

      

      

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Antonella Torboli 
 


