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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 198 di data 31 dicembre 2014

OGGETTO:

ACQUISTO DI DUE OPERE DI INTERESSE STORICODOCUMENTARIO DA SOUTH TYROL SERVICE SAS DI
BRONZOLO (BZ).
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Relazione.
La ditta BoznerKunstauktionen di Bronzolo (BZ) ha proposto all’amministrazione comunale,
con e-mail di data 24 dicembre 2014 protocollo n. 33236, la sua migliore offerta per l’acquisto delle
seguenti opere:
Alloggio degli Stand-schützen tirolesi di Arco di Albert Stolz del 30.10.1915
gessetto, biacca, 32x50 cm, intitolato e datato, timbro di lascito. L’opera rappresenta l’interno
del rifugio del Bersaglio di Arco, costo euro 1.100,00.- lordo;
Arco Fotografo del 1890 ca., cm 32,4x59,7, costo euro 160,00.- lordo. La fotografia
riproduce la vista di Arco da Nago (di cui una stampa coeva si trova al patrimonio del casinò).
La Giunta comunale di Arco ha esaminato tale proposta nella seduta del 30 dicembre 2014.
Preso atto dell’unicità e particolarità delle due opere, in considerazione del valore di interesse
storico-documentario e che può andare ad arricchire il patrimonio di proprietà della città, la giunta
comunale ha espresso parere favorevole all’acquisto per un importo complessivo di euro 1.260,00.(IVA e oneri compresi). La ditta BoznerKunstauktionen ha comunicato telefonicamente che la
fattura verrà emessa a nome delle South Tyrol Service sas di Bronzolo (BZ).
Si ritiene di procedere all’acquisto delle due opere, sopra specificate, ricorrendo i presupposti
per l’affido mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
L’incarico si riassume come di seguito:
DITTA
South
Service sas

INDIRIZZO

Tyrol

Bronzolo
BZ,

PRESTAZIONE
Cessione due opere (lotto 33
e lotto 79)

COMPENSO
LORDO
euro
1.260,00

CAP
3294

via
Nazionale n. 20
TOTALE

euro
1.260,00

3294

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamata la proposta n. protocollo 33236 di data 24 dicembre 2014 della ditta
BoznerKunstauktionen di Bronzolo (BZ), che propone di cedere due opere al costo complessivo di
euro 1.260,00.- ( oneri e IVA compresi);
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 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;
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vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
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 acquistare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il quadro di Albert Stolz dal titolo “Alloggio degli
Stand-schützen tirolesi ad Arco” (lotto 33) e la fotografia dal titolo “Arco” (lotto 79) dalla ditta
South Tyrol Service s.a.s. di Bronzolo (BZ), per un importo complessivo di euro 1.260,00.(IVA e oneri compresi);
2. di imputare la spesa complessiva di euro 1.260,00.- al capitolo come sotto elencato del bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap Anno
3294 2014

Oggetto
Cessione due opere (lotto 33 e lotto 79)

Beneficiario
South Tyrol Service s.a.s.

Importo in €
1.260,00

3. di liquidare e pagare la ditta a consegna avvenuta delle opere, dopo regolare inventariazione dei
beni e dietro presentazione di adeguata documentazione contabile;
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.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa Cristina Bronzini
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 198 del 31 dicembre 2014

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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