COPIA

COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 102

della Giunta comunale

OGGETTO:

CASA DEGLI ARTISTI “GIACOMO VITTONE”: INCARICHI PER STESURA
TESTI E CESSIONE DIRITTI DI AUTORE, E AGGIORNAMENTO SITO WEB.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 20 del mese di DICEMBRE alle ore 21:40 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Cognome e Nome
MAROCCHI GIULIANO
BELLOTTI VALENTINA
TOGNONI GIANCARLA
BONORA STEFANO

Qualifica
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
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: CASA DEGLI ARTISTI “GIACOMO VITTONE”: INCARICHI PER STESURA TESTI E
CESSIONE DIRITTI DI AUTORE, E AGGIORNAMENTO SITO WEB.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la convenzione per il finanziamento del progetto CASA ARTISTI G. VITTONE
per l’anno 2018, approvata con propria deliberazione n. 23 del 20.03.2018 e sottoscritta dalla
Provincia di Trento e dai Comuni Arco, Riva del Garda e Tenno (capofila).
Ricordato che con deliberazione n. 33 del 17.04.2018 veniva affidato allo Studio From di
Roberta Bonazza, con sede in Arco, l’incarico di organizzazione, gestione e coordinamento mostre
ed eventi del programma attività culturali della Casa degli Artisti per l’anno 2018.
Preso atto che la coordinatrice incaricata della programmazione culturale di Casa Artisti,
Roberta Bonazza, ha presentato le seguenti proposte:
per la miglior riuscita e la dettagliata articolazione di argomenti del progetto editoriale “Heidi.
Un'icona pop dalle Alpi al Giappone”, di avvalersi di soggetti esperti per la stesura dei testi del
catalogo, con acquisizione dei diritti di autore (illimitati e non esclusivi), facendo pervenire il
preventivo del giornalista Piero Trellini, dd. 07.12.2017 (acquisito al prot. n. 5086), che
prevede un compenso lordo di euro 500,00, esente Iva;
di avvalersi dello storico dell'arte dottor Roberto Pancheri, per cessione dei diritti e per la
ricerca sul tema “Artisti trentini alla Casa degli Artisti: dalla pittura di lago della mostra "Acque
Dolci" alle pittrici trentine del '900”, facendo pervenire il preventivo dd. 26.11.2018 (acquisito al
prot. n. 4865), che prevede un compenso lordo di euro 1.800,00, esente Iva;
l’acquisizione dei diritti d’autore relativi a n. 25 tavole di studi realizzate a Canale e Calvola,
per il volume speciale della collana “Don Camillo a fumetti”, dalla ReNoir Sas al prezzo di euro
1.885,25, oltre Iva, come da preventivo dd. 14.12.2018 (acquisito al prot. n. 5227),
comprensivo anche, in via accessoria, della cessione gratuita di n. 150 copie del volume.
Preso atto della proposta dell’Assessore competente, Tognoni Giancarla di incaricare un
professionista esperto per l’aggiornamento del sito web di Casa degli Artisti e la creazione di una
pagina facebook e di newsletter per migliorare la comunicazione e le informazioni, individuato nel
signor Godio Alessandro di Riva del Garda, sulla base del preventivo di spesa (prestazione di
lavoro autonomo occasionale) pervenuto in data 05.12.2018, (prot. n. 4996), verso un compenso
lordo di euro 900,00.

Ritenuti i suddetti preventivi congrui ed equi dal punto di vista tecnico ed economico.
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.).
Precisato che le attività sopra descritte (acquisizione diritti di autore) non sono presenti tra le
categorie di servizi offerti dal mercato elettronico, ME-PA o MEPAT, dato il loro contenuto di
prestazione intellettuale ed artistica.
Richiamato l’art. 36-ter 1, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. che consente
la possibilità 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.
Ritenuto conseguentemente legittimato l’affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21,
comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.

Precisato che:
la Casa degli Artisti “Giacomo Vittone” è gestita dai Comuni di Tenno, Riva del Garda ed Arco
in convenzione, da ultimo rinnovata per il periodo 2015-2017 e prorogata fino al 31.12.2018 (art. 5
comma 1);
- la contabilità finanziaria della gestione “Casa Artisti” è inserita, mediante appositi stanziamenti
di entrata e di spesa, nel bilancio del Comune di Tenno (capofila).
-

Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 27.02.2018, e successive variazioni.
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 15 del 08.03.2018 per la parte finanziaria e deliberazione n. 25 del 27.03.2018 per la
parte competenze e obiettivi, e successive modifiche.
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. 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 con contestuale attestazione della copertura
finanziaria, allegati alla presente deliberazione.
Visti:
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- 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.

DELIBERA
1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, i seguenti incarichi:
- per stesura dei testi con cessione dei diritti di autore (illimitati e non esclusivi) di testi
originali, ai seguenti esperti:
Piero Trellini, giornalista, residente a Roma in Via Messina 40, per la stesura dei testi
del catalogo di “Heidi, un’icona pop, dalle Alpi al Giappone”, verso il compenso lordo di

euro 500,00, esente Iva, come da preventivo dd. 07.12.2017 (acquisito al prot. n.
5086);
dott. Roberto Pancheri, storico dell’arte, residente a Trento in via San Bernardino 20,
per la ricerca e stesura dei testi sul tema “Artisti trentini alla Casa degli Artisti: dalla
pittura di lago della mostra “Acque Dolci” alle pittrici trentine del ‘900”, verso il
compenso lordo di euro 1.800,00, esente Iva, come da preventivo 26.11.2018
(acquisito al prot. n. 4865);
- acquisizione dei diritti d’autore relativi a n. 25 tavole di studi realizzate a Canale e Calvola,
per il volume speciale della collana “Don Camillo a fumetti”, dalla ReNoir Sas al prezzo di
euro 1.885,25, oltre Iva, come da preventivo dd. 14.12.2018 (acquisito al prot. n. 5227),
comprensivo anche, in via accessoria, della cessione gratuita di n. 150 copie del volume
medesimo;
- per aggiornamento del website di Casa degli Artisti (revisione sito, aggiornamento
attività), creazione pagina facebook e creazione newsletter, al signor Signor Godio
Alessandro, residente a Riva del Garda, verso il compenso lordo di euro 900,00, come da
preventivo di spesa pervenuto dd. 05.12.2018, (acquisito al prot. n. 4996);
2.

di dare atto che la stipulazione dei relativi contratti avverrà mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’art. 15 della L.P. n. 23/1990 e come
stabilito dal P.E.G.;

3. di precisare che per gli incarichi in oggetto non trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. in quanto trattasi di contratto d’opera
professionale ex articolo 2222 c.c. nel quale prevale l’elemento professionale personale della
prestazione, fatta salva l’acquisizione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con atto del funzionario responsabile, con
le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità;
5.

di imputare la spesa complessiva di euro 5.500,00 derivante dal presente atto al bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018, cap. 1250, dando atto che trattasi di spesa esigibile nel
2018;

6.

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;

7.

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;

8. 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 24.12.2018 al 03.01.2019
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

