ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 1 di data 08/01/2019

OGGETTO: PROGETTO INSIGHT A CURA DI ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCO.
IMPEGNO DI SPESA PER SALONE DELLE FESTE DEL CASINÒ
MUNICIPALE (AMSA SRL) CIG Z95269BDBA.
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Relazione.
Con comunicazione di data 27 dicembre 2018 l’ufficio Politiche sociali ha chiesto alla Giunta
comunale, che ha espresso parere favorevole, di poter sostenere le spese per l’assegnazione del
Salone delle Feste del Casinò Municipale per ospitare la conferenza a cura del dott. Umberto
Galimberti prevista in data 8 gennaio 2019 ad ore 20:30.
La conferenza si inserisce nell’ambito del progetto “Insight, consapevolezza: prevenzione e
contrasto delle dipendenze” curato dall’Associazione Giovani Arco e per il quale il Comune, in
fase di presentazione da parte dell’associazione del medesimo al bando promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Provincia Autonoma di Trento, ha concesso una partnership
che prevede la messa a disposizione gratuita di sale per la realizzazione di incontri di formazione e
conferenze.
E’ stato dunque richiesto ad AMSA s.r.l. un preventivo di spesa per la disponibilità degli
spazi necessari. Il preventivo di spesa precisa che AMSA srl di Arco è disponibile a praticare una
tariffa scontata per la manifestazione pari ad euro 250,00 + IVA 22%, per un totale lordo pari a euro
305,00.-.
Con il presente atto si provvede pertanto a formalizzare l’incarico e impegnare la spesa
necessaria allo scopo.
Considerata la peculiarità della prestazione, oltre che il limitato importo necessario, si intende
affidato mediante trattativa privata diretta ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e si riassume come di seguito:
DITTA
AMSA srl

INDIRIZZO
38062 ARCO
Viale delle
Magnolie 9

OGGETTO
Noleggio spazi per
realizzazione
conferenza dd.
08/01/2019

NETTO

euro 250,00

IMPORTO IVA
euro 55,00

LORDO

euro 305,00

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il parere favorevole espresso dalla Giunta comunale nella seduta di data 18 settembre
2018 in merito alla concessione della partnership a favore del progetto “Insight, consapevolezza:
prevenzione e contrasto delle dipendenze” , che prevede la messa a disposizione gratuita di sale e
spazi per la realizzazione di conferenze e incontri previsti dal progetto;
visto l’esito della seduta di Giunta di data 27 dicembre 2018 relativa alla proposta di messa a
disposizione del salone delle feste del Casinò municipale per la conferenza in oggetto;
visto il preventivo depositato agli atti del servizio politiche sociali fornito da AMSA srl di
Arco in data 8 gennaio 2019, protocollo 543;
considerato il contratto di servizio stipulato tra Comune di Arco e Amsa srl in data 20 marzo
2000 che prevede la gestione del Casinò Municipale (art. 9);
visto il decreto n. 87 di data 31 dicembre 2018, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
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visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018, riferito al triennio
2018-2020 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 209 di data 27 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio
finanziario 2019”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
• totalmente entro il corrente anno
DETERMINA
1. di incaricare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e s.m. e per i motivi espressi in premessa, le ditte sottoelencate delle prestazioni specificate
in tabella:
DITTA
AMSA srl

INDIRIZZO
38062 ARCO
Viale delle
Magnolie 9

OGGETTO
Noleggio spazi
per
realizzazione
conferenza dd.
08/01/2019

NETTO

euro 250,00

IMPORTO
IVA
euro 55,00

LORDO

CIG

euro 305,00
Z95269BDBA

TOTALE cap. 2112

euro 305,00

2. di imputare la spesa complessiva di euro 305,00.- al capitolo e corrispondenti impegni del
bilancio dell’esercizio provvisorio 2019, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di dare atto che i rapporti contrattuali sopraindicati verranno perfezionati a mezzo di scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440;
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4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136:
- si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte
dei fornitori contraenti degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 13/08/2010
n. 136 e s.m.;
- il codice C.I.G. assegnato alla fornitura è lo Z95269BDBA;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
•

ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

12071.03.0 2019 PROGETTO INSIGHT A CURA
DI ASSOCIAZIONE GIOVANI
2112
ARCO. IMPEGNO DI SPESA
PER SALONE DELLE FESTE
DEL CA

Beneficiario

N. Impegno

A.M.S.A. AZIENDA
MUNICIPALE SVILUPPO
ARCO S.R.L.

120994

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
08/01/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 1 del 08/01/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Sbaraini Viviana
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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