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CONSIGLIO

DELLA

PROVINCIA AUTONOMA

DI

TRENTO

IL CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: programma di spese in economia per l’anno 2021 relative all’organizzazione
della mostra "Eppure il vento soffia ancora. Trent’anni di impegno per una pace
sostenibile” che si terrà a Palazzo Trentini dal 7 giugno al 17 luglio 2021.
Importo di Euro 1.500,00 IVA compresa.

IL CAPO DI GABINETTO
Premesso che:
ricorre quest’anno il trentennale del Forum trentino per la pace e i diritti umani,
istituito presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento con L.P. 11/1991 con
l’obiettivo di creare un concreto strumento di coordinamento tra le istituzioni provinciali, la
società civile (47 associazioni attualmente iscritte) e gli altri enti locali impegnati nei campi
della divulgazione e della promozione di forme di partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale delle nostre comunità;
per valorizzare l’anniversario come occasione concreta di riflessione e di rilancio il
Forum trentino per la pace, attraverso anche un percorso partecipato con tutte le realtà che
lo compongono, ha programmato una significativa serie di eventi che si svolgeranno
principalmente dal 9 al 13 giugno prossimi, in concomitanza con la data di nascita
dell’organismo;
in tale cornice anche la Presidenza del Consiglio Provinciale ritiene doveroso
partecipare fattivamente all’organizzazione del trentennale ospitando nell’atrio di Palazzo
Trentini una rassegna fotografica dal titolo “Eppure il vento soffia ancora. Trent’anni di
impegno per una pace sostenibile” che sarà allestita dal 7 giugno al 17 luglio 2021;
la mostra si articolerà in modo particolare, sia per scongiurare il rischio di
assembramenti, sia per “aprirsi” all’esterno e coinvolgere l’intera cittadinanza: infatti partirà
all’interno della sede con una serie di pannelli che ripercorreranno questi trent’anni
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2.

incrociandoli con i grandi eventi della storia ed i loro impatto sulla comunità trentina e la
programmazione dell’attività del Forum trentino per la pace ed i diritti umani;
la rassegna proseguirà in maniera “diffusa” nella città, utilizzando le fioriere delle vie
del centro, all’interno delle quali verranno collocati dei pannelli con “parole di pace” che
avranno l’obiettivo di sensibilizzare i passanti sulle grandi questioni del nostro tempo. Una
decina di queste parole costituiranno anche una sorta di gioco, rivolto ai bambini, con la
presenza di un percorso guidato che – raccontando una storia – ripercorre il tema “a misura
di bambino”;
la mostra sarà visitabile anche via web, modalità che ha ampiamente preso piede
durante il periodo della pandemia ma che si ritiene sempre utile ed efficacie per una
massima diffusione dei messaggi da veicolare;
ritenuto necessario procedere a varie tipologie di

spese che riguardano

l’organizzazione della mostra, come ad esempio:
- stampa a 4/0 colori di n. 20 pannelli formato cm. 70 x 100 in cartone riciclato;
- stampa a 4/0 colori di n. 40 manifesti formato A3, su carta riciclata e completi di
plastificazione;
- stampa a 4/4 colori di n. 200 pieghevoli formato A4, su carta riciclata, piegati;
- realizzazione di un breve video della mostra per la pubblicazione su web;
preso atto che:
•

è necessario avvalersi di una ditta specializzata per la stampa dei pannelli, dei
manifesti e dei pieghevoli: allo scopo è stata acquisita la disponibilità della ditta
Digital Carton Srl di Trento a fronte del corrispettivo di €. 534,07 oltre IVA 22%;

•

è necessario altresì rivolgersi ad una ditta qualificata per la realizzazione del video: a
tal fine è stata acquisita la disponibilità della ditta Envyda di Fabbri Leonardo, a fronte
del corrispettivo di €. 540,00, oltre IVA 22%;

3.

ritenuto che le suddette offerte sono congrue e convenienti per l’amministrazione;
considerato che è necessario accantonare una somma, pari a €. 189,63, IVA
compresa, per piccole spese ulteriori non previste per l’organizzazione della mostra;
visto l’articolo 32 del vigente regolamento interno del Consiglio provinciale, ai sensi
del quale per quanto non previsto dai regolamenti consiliari, all’amministrazione del Consiglio
si applicano, in quanto compatibili, le leggi e i regolamenti provinciali;
visto l’articolo 25, comma 1, del vigente regolamento di contabilità del Consiglio
provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6 marzo 2018, n. 4) che stabilisce che il
Consiglio provinciale può effettuare spese in economia per prestazioni e per acquisizioni di
beni e servizi secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) al fine di garantire l'ordinaria attività delle
strutture e dei supporti funzionali;
visto l’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui
beni provinciali 1990), che disciplina la possibilità di effettuare spese in economia nei limiti
d’importo, nei casi e con le procedure individuate nel medesimo articolo;
visto in particolare il comma 5 del citato articolo 32, che prevede che le spese in
economia siano ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente
competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione della legge di
cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
rilevato che, ai fini dei presenti affidamenti, trova pertanto applicazione la normativa
provinciale in materia di contratti ed in particolare la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali), la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
(legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016),
e le disposizioni attuative connesse, nonchè la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (legge
provinciale su misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);

4.

considerato che, ai sensi della normativa provinciale citata e ai fini degli affidamenti in
questione, la scelta delle ditte può avvenire a trattativa diretta nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 21, comma 4, e comma 2, lettera h, della legge provinciale 23/1990, nonché
dall’articolo 3 della legge provinciale 2/2020, trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad
Euro 75.000,00;
visto l'art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni
provinciali, il quale prevede che "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 cinquemila euro senza
ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o
da CONSIP s.p.a.";
dato atto che tali spese trovano finanziamento sul capitolo come di seguito riportato:
- IMPORTO: €. 1.500,00 IVA compresa a carico del capitolo 10104/999 del Bilancio di
previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 “Spese per manifestazioni, mostre, convegni,
incontri e iniziative varie“;
visto l'articolo 3, comma 2, l’art. 25, comma 1 e 3, e l'art. 27, comma 1, del vigente
regolamento di contabilità del Consiglio provinciale (deliberazione del Consiglio provinciale 6
marzo 2018, n. 4);
visto altresì l'articolo 12, del vigente regolamento di organizzazione del Consiglio
provinciale (deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio
2018, n. 16);
determina
1)

di approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 3, del vigente regolamento di contabilità
del Consiglio provinciale e dell'art 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il
programma di spesa illustrato nelle premesse e relativo a spese in economia per
l’organizzazione della mostra "Eppure il vento soffia ancora. Trent’anni di impegno per

5.

una pace sostenibile” che si terrà a Palazzo Trentini dal 7 giugno al 17 luglio 2021, per
una spesa complessiva pari a €. 1.500,00 IVA compresa;
2)

di affidare alla ditta Digital Carton Srl con sede a Trento, l’incarico per la stampa dei
pannelli, dei manifesti e dei pieghevoli, a fronte del corrispettivo di €. 534,07 oltre IVA
22%;

3)

di affidare alla ditta Envyda di Fabbri Leonardo con sede a Trento l’incarico per la
realizzazione di un video per la mostra, a fronte del corrispettivo di €. 540,00, oltre IVA
22%;

4)

di effettuare gli acquisti/affidamento di servizi relativi al programma di cui ai punti
precedenti, sulla base della normativa vigente con l'osservanza delle modalità e criteri
fissati dall’art. 32 della L.P. 23/90 e dal relativo regolamento di attuazione e successive
modificazioni ed integrazioni;

5)

di autorizzare il perfezionamento dei singoli contratti di fornitura nella forma d'uso
commerciale, così come previsto dall'art. 13, secondo comma, della Legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23;

6)

di impegnare la spesa complessiva derivante dalla presente determinazione, con i
seguenti fondi dei capitoli di Bilancio di Previsione:
- IMPORTO: Euro 1.500,00 IVA compresa a carico del capitolo 10104/999 del Bilancio
di previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 “Spese per manifestazioni, mostre,
convegni, incontri e iniziative varie“.

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet del Consiglio nella apposita sezione di
"Amministrazione trasparente" secondo quanto disposto dalla normativa in materia di
trasparenza.

6.

Depedri Francesca
Capo di Gabinetto della Presidenza
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digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Si attesta la copertura finanziaria della predetta spesa
Il sostituto del dirigente del servizio amministrazione
dott. Bianca Maria Nicolussi

