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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Archivio
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 149 di data 06/11/2015

OGGETTO:

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARCO ALLA REALIZZAZIONE
DEL VOLUME PIETRA, ACQUA E ARTE – LE CAVE DI
PIETRA STATUARIA NEL BOSCO CAPRONI AD ARCO
QUALE COEDITORE INSIEME CON L'ASSOCIAZIONE IL
SOMMOLAGO DI ARCO
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Relazione.
Nel corso dell’anno 1015 la ricerca archivistica dell’Associazione culturale Il Sommolago, ed
in particolare del presidente prof. Romano Turrini, è stata focalizzata sull’argomento delle cave di
pietra statuaria situate nel Bosco Caproni. Da tale ricerca, condotta in particolare presso l’archivio
comunale di Arco, ma anche presso altri archivi, è scaturito un testo molto articolato e interessante,
che tocca aspetti naturalistici-paesaggistici, ma anche storici, artistici e industriali del territorio.
Con la pietra bianca di Arco sono state realizzate, ad esempio, statue per diverse chiese, le
statue colossali che sono a Parma sul ponte sul fiume Taro, le statue che sono nella fontana del
Nettuno a Trento, la statua del Mosè ad Arco.
A partire dal 1830 importante è anche l’utilizzo della pietra per la produzione di tubi per acquedotti
e pluviali. Il volume illustra nel dettaglio la realizzazione del primo acquedotto per Arco, di cui
esiste una ricca documentazione nell’Archivio storico.
La parte finale del volume presenta importanti notizie riferite alla figura di Gianni Caproni e al suo
impegno nell’opera di rimboschimento del territorio comunale. L’autore si augura che le notizie
storiche e scientifiche pubblicate siano utili per la valorizzazione complessiva del Bosco Caproni, di
proprietà comunale.
La ricerca offre inoltre un’illustrazione anche della vita e delle opere di nostri concittadini quali, ad
esempio, Giovanni Meneguzzi (imprenditore) e Prospero Marchetti (il podestà del Kurort).
Il volume può avere una proficua valenza didattica anche perché presenta una ricca iconografia
(mappe, disegni, documenti) che può permettere ulteriori approfondimenti in classe.
Con lettera di data 23 ottobre 2015, protocollata il 28 ottobre 2015 al n. 27829, conservata agli
atti dell’Ufficio Archivio, l’associazione culturale Il Sommolago ha proposto al Comune di Arco la
coedizione del volume scritto dal prof. Romano Turrini, intitolato Pietra, acqua e arte – le cave di
pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco, sostenendo una parte dei costi per la realizzazione dei
servizi necessari all’edizione del testo per l’importo di euro 2.500,00 (IVA esente).
Le voci di spesa comprendono le spese generali di edizione del volume: lavoro di
elaborazione e composizione dei testi, coordinamento editoriale, stampa e realizzazione
dell’apparato iconografico. Per la compartecipazione al Comune di Arco saranno assicurati:
- la menzione del Comune di Arco col ruolo di coeditore del volume insieme all’associazione
Il Sommolago (con relativa possibilità di vendita dei volumi presso i bookshop comunali);
- n. 80 copie del volume (prezzo di copertina di 30,00 euro);
- un CD con le immagini ottimizzate come riportate nel volume, libere da diritti di utilizzo
(diritti illimitati non esclusivi);
- diritti di utilizzo (illimitati non esclusivi) sui testi riportati nel volume.
Il Comune di Arco, come pure l’Archivio storico, sono molto interessati agli argomenti
approfonditi nel volume in quanto vengono valorizzati beni di proprietà comunale quali il Bosco
Caproni, di notevole interesse storico, geologico e naturalistico, nonché numerosi documenti
dell’Archivio, cui la ricerca ha ampiamente attinto, che vengono in gran numero riprodotti a colori e
pubblicati.
Tutto ciò premesso con il presente atto si provvede ad impegnare la spesa necessaria alla
coedizione del volume Pietra, acqua e arte – le cave di pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco,
per l’ammontare di euro 2.500,00 (IVA esente) da pagare all’Associazione culturale Il Sommolago,
nel suo ruolo di capofila dei soggetti editori.
L’importo è inferiore al limite previsto dall’articolo 21, quarto comma, della legge 19 luglio 1990,
n. 23 e pertanto se ne giustifica l’affido mediante trattativa privata diretta.
IL SEGRETARIO GENERALE
premesso quanto sopra;
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vista la proposta pervenuta a cura dell’associazione culturale Il Sommolago di Arco, pervenuta
in data 28 ottobre 2015, protocollo 27829, che prevede la coedizione del volume Pietra, acqua e
arte – le cave di pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che detta disposizioni in materia di attività
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento ed in particolare il comma 4° dell'articolo 21, che
consente il ricorso alla trattativa privata per forniture di importo inferiore ad euro 44.700,00;
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, 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. 10 di data 2 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 del
Comune di Arco e pluriennale 2015-2017;
vista la deliberazione n. 21 di data 10 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015;
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 accettare la proposta dell’Associazione Il Sommolago di coedizione del volume Pietra, acqua
e arte – le cave di pietra statuaria nel Bosco Caproni ad Arco partecipando con euro 2.500,00
(IVA esente) a parte delle spese generali di edizione, che consentono al Comune di Arco di
acquisire contestualmente la menzione del ruolo di coeditore, la consegna di n. 80 copie del
libro e l’acquisizione dei diritti illimitati non esclusivi su immagini e testi del volume stesso;
2. di imputare la spesa complessiva di euro 2.500,00 al capitolo e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportati nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136:
a. 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 s.m.;
b. il codice C.I.G. assegnato al presente atto è il n. Z2416EE5DD;
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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.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Anno
Oggetto
Beneficiario
Cap
105010301249 2015 PARTECIPAZIONE DEL IL SOMMOLAGO
COMUNE DI ARCO
ALLA
REALIZZAZIONE DEL
VOLUME
PIETRA,
ACQUA E ARTE – LE
CAVE DI PI

N. Impegno

Tipo

112361

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. 149 del 06/11/2015

Pratica istruita e presentata da:
Archivio - Avi Marilisa
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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