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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 87 di data 25/07/2016

OGGETTO:

GARDA JAZZ FESTIVAL 2016. AFFIDO INCARICO A SMAG SOC.
COOP. DI RIVA DEL GARDA PER REALIZZAZIONE
EVENTO
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Relazione.
L’Amministrazione comunale si propone di attuare un calendario di eventi di promozione
culturale e sociale della città e del territorio, che possano essere anche occasione di visibilità del
territorio a livello nazionale e internazionale e che possano costituire una valida proposta non solo
per i residenti ma anche per i turisti presenti, numerosi, dalla primavera all’inizio dell’inverno.
Fra le attività programmate dall’Assessorato alla Cultura, è previsto l’impegno a partecipare
all’organizzazione della rassegna Garda Jazz Festival, che si svolge nell’Alto Garda dal 03 al 13
agosto 2016, aderendo al circuito del Festival, come da tradizione consolidata negli anni,
organizzando sul territorio di Arco un concerto della rassegna.
Con nota protocollo 18798, pervenuta al Comune di Arco in data 5 luglio 2016, la SMAG
Società Cooperativa di Riva del Garda ha preventivato per la partecipazione del Comune di Arco,
un costo complessivo di euro 9.000,00.- (IVA compresa) per la realizzazione di un appuntamento
musicale ad Arco il 06 agosto 2016 al Castello di Arco.
Oltre a ciò l’Amministrazione comunale di Arco si impegna a mettere a disposizione
dell’organizzazione il luogo per lo svolgimento del concerto, la fornitura di energia elettrica e gli
allestimenti per lo spettacolo.
La SMAG Società Cooperativa si farà carico invece, per il compenso di cui sopra, di tutte le
operazioni relative alle autorizzazioni, agli accordi e ai contratti necessari per lo svolgimento del
concerto e a tutte le spese relative.
L’incarico per la realizzazione della manifestazione, visto l’importo richiesto, viene assegnato
mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
vista la proposta preventiva fornita da SMAG Società Cooperativa di Riva del Garda,
pervenuta all’Amministrazione comunale in data 5 luglio 2015, protocollo n. 18798;
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
dirigenziale temporaneo dell’area servizi alla persona al Segretario generale dott. Rolando Mora;
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, 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. 8 di data 19 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale la
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
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vista la deliberazione n. 18 di data 23 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2016”;
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 aderire al circuito Garda Jazz Festival organizzando sul territorio di Arco un concerto della
rassegna e 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, la ditta sottoelencata delle
prestazioni specificate in tabella:
DITTA

SMAG
coop.

2.

INDIRIZZO

soc. Riva del Garda,
Viale Guella

OGGETTO

IMPONIBILE
NETTO

Garda
Jazz
Festival 2016
Realizzazione
evento

euro 7.377,05

IVA

CIG

IMPONIBILE
LORDO

euro 1.622,95

euro 9.000,00

TOTALE cap. 1313

euro 9.000,00

ZB61A9D478

di imputare la spesa complessiva di €. 9.000,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:

Cap Anno
1313 2016

Oggetto
Garda
Jazz
Festival
Realizzazione evento

Beneficiario
2016 SMAG soc. coop.
9.000,00

Importo €

3. 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.;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
6. 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.
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IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Beneficiario
N. Impegno
Cap
105020301313 2016 GARDA
JAZZ SMAG
SOCIETA' 114226
FESTIVAL
2016. COOPERATIVA
AFFIDO INCARICO A
SMAG SOC. COOP. DI
RIVA DEL GARDA PER
REALIZZAZIONE
EVEN

Tipo

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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
Rag. Antonella Morandini
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 87 del 25/07/2016

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:
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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