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OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo "Tributo a Aretha 

Franklin" da parte di Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher. Codice 

CIG: Z8226DB05F. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 27.02.2018, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2018-2020”; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2018 e individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti 
alla competenza dei Responsabili di Aree e Servizi; 
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 09.01.2019, immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto “Gestione provvisoria 2019. Proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di 
ordinaria amministrazione”. 

 
Premesso che l’Amministrazione comunale ha aderito alla proposta avanzata 

dall’Assessore alla Cultura e dalla Scuola musicale C. Eccher, di organizzazione di uno 
spettacolo musicale a cura della classe di musica moderna della scuola musicale e dedicato 
a Aretha Franklin, la regina del Soul; 
 
 Visto il preventivo di spesa inoltrato dalla Scuola musicale C. Eccher in data 
11/01/2019 prot. n. 405, nel quale è esposto un costo di € 300,00 oltre IVA 10% per la 
realizzazione del concerto “tributo a Aretha Franklin”. 
 

Ritenuto di approvare l’iniziativa e di assumere, a tale scopo, l’impegno della 
conseguente spesa pari a complessivi € 330,00;  
 

Visto l’art. 21, comma 2, lett. h), della L.P. 19.07.1990 n. 23, in combinato disposto 
con il comma 4 del medesimo, che consente il ricorso alla trattativa privata in deroga alle 
procedure concorsuali nell’ambito dei servizi e delle forniture per la scelta del contraente 
per importi di contratto fino ad euro 46.000,00 al netto di Iva; 

 
Dato atto che la legge di Stabilità per l’anno 2016 (legge n° 208/2015 articolo 1 commi 

502 e 503) ha modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) 
del D.L. 95/2012, venendo meno l’obbligo introdotto dalla Speding Review del 2012 per le 
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti 
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, 
altro mercato elettronico della SA) per importi inferiori ai 1.000 a partire dal 1° gennaio 2016; 

 
Considerato che l’art. 69 della legge provinciale 09.03.2016, n. 2 entrata in vigore il 

16 marzo u.s. ha recepito la norma della legge di stabilità nazionale secondo cui per 
l’acquisto di beni e servizi l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi 
inferiori ai 1000 euro ed, in particolare, il nuovo comma 4 dell’articolo 36 ter 1 della legge 
provinciale 23/1990 dispone quanto segue: “Rimane ferma la possibilità per la Provincia, 
per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, 
di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza 
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ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla provincia 
o da CONSIP s.p.a.”; 
 

Verificata la regolarità contributiva della Scuola di Musica C. Eccher come da 
certificazione DURC n. INPS_13543030, scadenza validità 20/04/2019; 
 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 
approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 
comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi 
compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
 

Visto lo Statuto comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’iniziativa proposta 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ville d’Anaunia in collaborazione con la 
Scuola Musicale C. Eccher e relativa all’organizzazione di uno spettacolo musicale a 
cura della classe di musica moderna della scuola musicale dal titolo “tributo a Aretha 
Franklin”; 

 
2. di impegnare, per la realizzazione dell’iniziativa culturale di cui sopra, la spesa di 

complessivi € 330,00 imputando la stessa, nel rispetto del principio contabile applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. ed in 
considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al capitolo 1294 - Classificazione in 
armonizzazione 05.02.1 - Piano Finanziario 1.03.02.02.005, del Bilancio di Previsione 
2019, in esercizio provvisorio; 
 

3. Di dare atto che la stipulazione del contratto avviene tramite scambio di corrispondenza 
secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15 della Legge provinciale 19 luglio 
1990, n. 23; 

 
4. Di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta 

del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.; 

 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la relativa 

pubblicazione nella sezione speciale “trasparenza” del sito internet del Comune, il 
presente provvedimento concerne: 
- beneficiario: Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher. 
- P.IVA e Codice Fiscale 01503780221 
- Corrispettivo: € 300,00 + IVA 10%. 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto; 
- struttura competente per l’Istruttoria: Giunta comunale. 
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6. Di disporre la liquidazione della suddetta spesa ad avvenuta realizzazione dell’iniziativa 
ed a seguito di presentazione di regolare documentazione di spesa con imputazione e 
riferimento al presente impegno; 
 

7. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 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 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


