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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 14 di data 25/02/2016

OGGETTO:

PASQUA MUSICALE ARCENSE 2016. AFFIDO INCARICO PER
SERVIZI DI OSPITALITÀ DEI MUSICISTI STRANIERI
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Relazione.
Fra le attività programmate nell’azione di promozione culturale del Comune di Arco, si coloca
anche la proposta al pubblico della storica manifestazione “Pasqua Musicale Arcense”, che giunge
quest’anno alla quarantatreesima edizione. L’evento è costituito nella corrente edizione da
quattordici concerti nell’arco di un tre settimane (12 marzo – 03 aprile), anticipate da un
appuntamento di anteprima nel mese di febbraio. Il festival vedrà coinvolte alcune tutte delle più
importanti realtà musicali del territorio altogardesano, oltre all’Orchestra internazionale della
Pasqua Musicale Arcense, costituita di musicisti professionisti provenienti da tutta Europa, ma
particolarmente dai territori germanofoni (Germania, Austria e Svizzera tedesca). Per una ulteriore
comprensione del progetto si rimanda inoltre alla relazione esplicativa depositata agli atti del
presente provvedimento.
Per tradizione, anche in considerazione del fatto che l’evento è nato per promuovere la
vocazione turistica di Arco a livello internazionale, per gli orchestrali non è previsto il pagamento di
un cachet, né il rimborso delle spese di viaggio, ma solo la copertura della spesa di permanenza in
Arco per cinque giorni per un massimo di due persone (il musicista e un accompagnatore, per il
tempo previsto per le prove e due concerti – tre per i solisti). In questo modo il costo per ogni
orchestrale a carico del Comune di Arco ammonta ad un massimo di euro 663,00 lordi, il che
costituisce un compenso estremamente vantaggioso per la qualità del servizio offerto.
Per l’ospitalità del gruppo musicisti, piuttosto consistente, è necessario reperire un esercizio di
categoria adeguata, di dimensioni sufficienti allo scopo e posizionato a distanza minima dal centro,
in modo che i luoghi del concerto siano raggiungibili a piedi: caratteristiche che vengono rispettate
dal Palace Hotel Città di Arco, gestito da Tursiarco S.p.A., e che tradizionalmente collabora con
l’amministrazione per la fornitura di questo servizio. L’esercizio è infatti in grado di ospitare tutte le
persone invitate contemporaneamente con trattamento di pensione completa, mettendo a
disposizione uno spazio per le prove musicali serali, l’ospitalità per i numerosi familiari al seguito
dei musicisti (non a carico dell’amministrazione comunale), il parcheggio presso l’hotel, la
vicinanza con il centro e con le sedi dei concerti e un prezzo vantaggioso rispetto agli hotel di pari
categoria o di livello comunque adeguato allo standard richiesto dagli usi dei contratti dello
spettacolo, risultando in alcuni casi anche più conveniente di hotel di categoria inferiore. Inoltre da
numerosi anni garantisce questa prestazione per l’evento e ha sempre dimostrato ottima
professionalità e qualità nel servizio, adattabilità agli orari e alle esigenze degli artisti, che hanno
sempre segnalato la loro preferenza per questa sistemazione.
Con il presente atto, si assume, il necessario impegno di spesa e trattandosi di incarichi che
comportano esborso inferiore al limite previsto dall’articolo 21, quarto comma, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23, lo stesso si intende affidato mediante trattativa privata e si
riassume come di seguito:
DITTA
Palace
Hotel
Città/Turisarco
S.p.A.”

INDIRIZ
OGGETTO
ZO
Arco
Ospitalit
, Via Roma à musicisti e
10
accompagnatori
stranieri
tassa di
soggiorno

IMPORTO
IVA
euro 21.954,55 euro 2.219,10
NETTO

-

-

TOTALE cap. 1313

IL DIRIGENTE
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LORDO

CIG

euro 24.150,00

Z09189A315

euro

481,00

-

euro 24.631,00

Z09189A315
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premesso quanto sopra;
visti il preventivo protocollo n. 4684 di data 18 febbraio 2016 e depositato agli atti dell’ufficio
cultura;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il decreto n. 21 di data 28 gennaio 2015 , con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico
di dirigente Area Servizi al dott. Rolando Mora, Segretario generale;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 200 di data 30 dicembre 2014, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015
provvisorio”;
vista la deliberazione n. 3 di data 26 gennaio 2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 del Comune
di Arco e pluriennale 2015-2017;
visto l’articolo 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;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il seguente incarico e di seguito specificato:
DITTA
Palace
Hotel
Città/Turisarco
S.p.A.”
idem

INDIRIZ
OGGETTO
ZO
Arco
Ospitalit
, Via Roma à musicisti e
10
accompagnatori
stranieri
tassa di
soggiorno

IMPORTO
IVA
euro 21.954,55 euro 2.219,10
NETTO

-

-

TOTALE cap. 1313

LORDO

CIG

euro 24.150,00

Z09189A315

euro

481,00

-

euro 24.631,00

Z09189A315

2. di imputare la spesa complessiva di €. 24.631,00.- (spesa non frazionabile) ai capitoli e
corrispondenti impegni dell’esercizio provvisorio 2016, riportati nella tabella in calce al presente
provvedimento:
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3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) 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

Beneficiario

PASQUA
MUSICALE
ARCENSE 2016. AFFIDO
INCARICO PER SERVIZI
DI OSPITALITÀ DEI
MUSICISTI STRANIERI

N. Impegno

Tipo

113219

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L 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

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 14 del 25/02/2016

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Culturali - Tognoni Giancarla
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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