Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Attività Culturali
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 6 di data 20/01/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE
GIORNATA DELLA MEMORIA 2020
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EVENTI

PER

Una ricerca storica effettuata dalla dott.ssa Marialuisa Crosina in merito alle persecuzioni razziali
italiane e in particolare nel territorio della regione Trentino Alto Adige e pubblicata nel 1995, ha
evidenziato che ad Arco furono deportati ad Auschwitz quattro persone di religione ebraica: Eva
Haas Flatter, Gino Tedeschi e Arturo Cassin – deceduti nel campo di sterminio – e Leo Zelikowski,
sopravvissuto. A seguito di questa notizia, l’Amministrazione comunale decide di dedicare un
monumento alla memoria di queste e di tutte le vittime dell’Olocausto: il monumento viene
posizionato nei giardini di Via Bruno Galas ed inaugurato il 21 dicembre 1996. Da allora, prima
dell’istituzione del Giorno della Memoria per legge, ogni anno Arco ha ricordato la deportazione
degli ebrei a causa delle leggi razziali.
La Legge 20 luglio 2000, n. 211, ha successivamente istituito il “Giorno della Memoria” per
ricordare la Shoah, lo sterminio della popolazione ebraica nel corso della Seconda guerra Mondiale.
La data prescelta per questo obiettivo è stata quella del 27 gennaio, giorno di liberazione del campo
di sterminio di Auschwitz. Per questo motivo la data della commemorazione di Arco è stata
modificata: dalla data del 21 dicembre (coincidente con il giorno degli arresti degli ebrei arcensi), si
è passati al 27 gennaio.
Gli articoli 1 e 2, recitano precisamente: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio,
data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la
Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in
campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.” e “In occasione del "Giorno della Memoria" di cui
all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei
fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al
popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in
Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.
In data 1 novembre 2005, l’assemblea generale delle Nazioni Unite, con propria risoluzione n. 60/7,
ha istituito il Giorno internazionale della Memoria, con le medesime finalità.
L’Amministrazione Comunale ogni anno propone quindi un calendario di eventi e di appuntamenti
che fanno da corollario a questa commemorazione ufficiale, che si rivolgono a tutta la popolazione,
in particolare ai giovani e alle scuole. Per fare questo, uno degli strumenti di comunicazione
privilegiato è il linguaggio del cinema, particolarmente adatto per avvicinare i ragazzi alla storia e
all’educazione civica. Per rendere possibile il progetto culturale, è stata individuata una
collaborazione con l’associazione Noi Oratorio di Arco, che gestisce la sala cinema esistente in città
e che ha dato disponibilità a collaborare al progetto. Trattandosi di un progetto culturale di elevato
valore civico e di primaria importanza, tutti gli eventi si organizzano ad ingresso gratuito.
Con nota protocollo n. 248 di data 03/01/2020, l’Associazione ha proposto un piano finanziario per
attuare il programma ideato con l’Amministrazione Comunale e ha garantito collaborazione per il
suo svolgimento.
Con il presente atto si provvede pertanto ad assegnare il relativo incarico e ad impegnare la spesa
necessaria alla sua attuazione. Trattandosi di incarico di importo inferiore a 5.000,00 euro, non è
stato necessario ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
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l’assegnazione avviene mediante trattativa privata ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
L’incarico che si assegna si riassume nella tabella riportata qui di seguito:

DITTA

INDIRIZZO

PRESTAZIONE

IMPORTO
NETTO

Associazione
NOI Oratorio
Arco

38062 Arco TN
via Pomerio 15

Organizzazione
proiezioni e loro
promozione per Giorno
della Memoria

€

880,00

IVA
€ 193,60

TOTALE CAP. 1313

CIG
LORDO
€

1.073,60 ZF22B9E297

€ 1.073,60

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il preventivo protocollo 248 di data 03 gennaio 2020, depositati agli atti dell’Ufficio Attività
culturali;

richiamata la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione
dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, ed in particolare l’articolo 21 che disciplina le
modalità di ricorso alla trattativa privata diretta;

preso atto che:
- l’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 sui contratti e sui beni provinciali
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.”;
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- con circolare P.A.T. rfp 328 – 07/03/2019 – 0154405, relativa all’informativa sulle disposizioni
modificative dell’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, è stato specificato che
“conformemente a quanto disposto nell’ordinamento statale dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145,
art. 1, comma 130, è stata innalzata ad € 5.000 la soglia di esenzione dall’obbligo i utilizzo del
mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP
S.p.A., per l’acquisizione di beni e servizi , compresi i servizi professionali, da parte degli enti
locali e delle altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, purché non
siano tenute a ricorrere alle convenzioni provinciali. Tale disposizione risponde ad un’esigenza di
semplificazione degli affidamenti aventi ad oggetto beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 che
potranno, quindi, essere disposti con i sistemi tradizionali, così come precisato anche dall’Autorità
nazionale Anticorruzione con il comunicato del 30 ottobre 2018”;

dato atto che i servizi per cui si affida incarico in questo provvedimento sono di importo inferiori al
limite di € 5.000,00, per cui non è obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

ritenuta l’offerta in linea con gli attuali prezzi di mercato e considerato che l’importo richiesto è
nettamente inferiore a € 46.400,00, si ritiene legittimo l’affidamento dell’incarico mediante
trattativa privata, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23;

visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per l’anno 2020;

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.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di
data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;
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visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di Gestione
nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;
dato atto che, 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/fornitura
sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno (2020)
DETERMINA

1 di incaricare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della Legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e per i motivi espressi in premessa, le ditte sotto elencate delle prestazioni specificate in
tabella:

DITTA

INDIRIZZO

PRESTAZIONE

IMPORTO
NETTO

Associazione
NOI Oratorio
Arco

38062 Arco TN
via Pomerio 15

Organizzazione
proiezioni e loro
promozione per Giorno
della Memoria

€

880,00

IVA
€ 193,60

TOTALE CAP. 1313

CIG
LORDO
€

1.073,60 ZF22B9E297

€ 1.073,60

2 di imputare la spesa complessiva di euro 1.073,60 ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio dell’esercizio 2020, riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento.

3 di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza del Regolamento di contabilità;

4 di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
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5

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

Beneficiario

N. Impegno

Tipo

05021.03.01313

2020

IMPEGNO DI SPESA PER
ORGANIZZAZIONE EVENTI PER
GIORNATA DELLA MEMORIA
2020

ASSOCIAZIONE NOI
ORATORIO ARCO

124638

U

Stefano Lavarini / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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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:
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