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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 30 di data 24 marzo 2015

OGGETTO:

ACCORDO PER CESSIONE FOTOGRAFIE PER USI DIVERSI
(FOTOSHOP PROFESSION DI RIVA DEL GARDA).
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Relazione.
L’Amministrazione comunale si trova nella necessità di promuovere ed informare i cittadini
riguardo manifestazioni e iniziative istituzionali utilizzando diversi canali e strumenti, che vanno da
stampati di tipo tradizionale a modalità di comunicazione e interazione che fruiscono della rete web,
della telefonia e dei social network. Oltre a ciò, è evidente che resta in ogni caso importante anche
la costituzione di un archivio di immagini a documentazione della storia del territorio, che possa
essere pubblico e quindi fruibile per chiunque per motivi di documentazione, studio o ricerca.
Fondamentale per la comunicazione, di qualsiasi tipo essa sia, è la necessità di avere a
disposizione un ampio archivio di immagini, immediatamente disponibili e libere da diritti; per
questo motivo è stata accolta la generica disponibilità manifestata da uno studio fotografico di Riva
del Garda, Fotoshop Professional s.a.s., per la condivisione di un archivio di immagini attraverso il
social network Facebook. La proposta è stata valutata e discussa ampiamente in occasione di
successivi incontri che l’assessore di competenza in materia di comunicazione, dott.ssa Marialuisa
Tavernini, ha avuto con la ditta interessata ed ha trovato formulazione soddisfacente per entrambe
le parti nel contratto allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione. L’accordo prevede che la ditta Fotoshop Professional metta a disposizione
dell’Amministrazione comunale un quantitativo minimo di cento foto ogni anno, relative a diverse
manifestazioni organizzate dal Comune o comunque realizzate sul territorio di Arco, da utilizzare
liberamente su siti, social network o comunicati realizzati a qualsiasi titolo (una parte delle quali
anche in alta risoluzione) per un compenso garantito di euro 500,00.- più IVA 22%.
Con il presente atto si provvede quindi ad affidare l’incarico per la prestazione descritta,
secondo i seguenti contenuti:
DITTA
Fotoshop professional s.a.s.
di Riva del Garda
CF e P.IVA 01098460221

PRESTAZIONE
diritti illimitati non esclusivi
su immagini diverse come
da contratto allegato

NETTO
500,00

I.V.A.
110,00

LORDO
610,00

CIG
non
richiesto

Trattandosi di una prestazione di importo limitato e dai contenuti molto specifici, l’incarico si
intende affidato mediante trattativa privata, per affido diretto ai sensi dell’articolo 21, quarto
comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
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 cui il Sindaco ha attribuito con effetto
immediato l’incarico di dirigente dell’Area Servizi alla Persona al 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, 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. 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 approvare il contratto di prestazione per la cessione di diritti illimitati non esclusivi su
immagini diverse, in quantitativo minimo di cento, da stipulare con la ditta Fotoshop
Professional s.a.s. di Riva del Garda, composto di n. 6 articoli e allegato alla presente
determinazione, di cui costituisce parte sostanziale ed integrante;
2. 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:
DITTA

PRESTAZIONE

Fotoshop professional s.a.s.
di Riva del Garda
CF e P.IVA 01098460221

diritti illimitati non esclusivi
su immagini diverse come
da contratto allegato

NETTO
(in euro)
500,00

I.V.A. (in
euro)
110,00

LORDO
(in euro)
610,00

CIG
non
richiesto

3. di imputare la spesa complessiva di €. 610,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap Anno
133 2015

Oggetto
Beneficiario
Importo in €
cessione di diritti illimitati non esclusivi fotoshop Professional s.a.s. di Riva
610,00
su immagini diverse come da contratto
del Garda

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.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 30 del 24 marzo 2015

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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