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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 193 di data 29 dicembre 2014

OGGETTO:

MOSTRA FRA SILVIO BOTTES 2014. IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA MEZZO NOLEGGIATO.
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Relazione.
In data 12 ottobre 2007 è stata sottoscritta dai sindaci del Comune di Arco e di Riva del Garda
la convenzione per la gestione associata del servizio attività culturali, in esecuzione alle
deliberazioni del Consiglio Comunale di Riva del Garda n. 173 di data 01 giugno 2007 e del
Consiglio Comunale di Arco n. 52 di data 01 agosto 2007, immediatamente esecutiva. Ai sensi di
detta convenzione il comune capofila della gestione risulta essere il Comune di Arco, che quindi ha
l’onere di provvedere agli adempimenti inerenti la gestione associata. La gestione associata ha
avuto formale inizio dal 01 marzo 2009 e prevede la realizzazione di un programma unitario di
attività culturali per il territorio di Arco e Riva del Garda.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 di data 21 dicembre 2010, esecutiva in data
31 dicembre 2010, è stato sancito il termine della medesima convenzione al 31 dicembre 2013 e il
Comune di Riva del Garda con deliberazione di Giunta n. 1031 di data 06 agosto 2013 ha recepito
la medesima proroga.
Successivamente con deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 86 di data 19 dicembre
2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Riva del Garda n. 197 di data 19 dicembre
2013, è stata rinnovata la convenzione per il biennio 2014/2015.
Con deliberazione della Giunta comunale di Arco n. 27 di data 6 marzo 2014,
immediatamente esecutiva è stato approvato il Programma Attività 2014 del Servizio Attività
Culturali Intercomunale di Arco e Riva del Garda, che costituisce il documento di pianificazione
dell’attività di promozione culturale nell’ambito della gestione associata delle attività culturali. Il
Comune di Riva del Garda ha preso favorevolmente atto di tale programma in data 6 marzo 2014.
All’interno della Rassegna Editoria “Pagine del Garda” è stata la realizzata la mostra delle
opere di Fra Silvio Bottes, dal 8 novembre al 8 dicembre 2014 presso il casinò municipale.
Con determinazione del dirigente area servizi n. 173 di data 4 dicembre 2014 è stato affidato
l’incarico alla Lucca srl. di Rovereto per il noleggio di un furgone per la riconsegna, da parte del
personale comunale, di opere della mostra di Fra Silvio Bottes.
Nel corso dell'utilizzo, per un errore di manovra, è stato arrecato un danno al mezzo
(specchietto retrovisore laterale, fiancata, pneumatico). L'incidente non ha coinvolto terzi, né ha
fatto danni a persone o cose ad eccezione del furgone a noleggio. Alla restituzione dell'automezzo,
il noleggiatore, insieme agli uffici comunali, ha rilevato i danni causati e successivamente, con
lettera di data 22 dicembre 2014, protocollo n. 32893, ha comunicato l’importo dovuto a titolo di
franchigia per la riparazione del danno, considerando le condizioni di contratto connesse al noleggio
del mezzo, di ammontare pari a euro 691,74.- (IVA 22% compresa).
Agli atti del presente provvedimento viene quindi depositata una breve relazione del
conducente del furgone al momento dell’incidente, ed il parere del broker assicurativo e dell’ufficio
legale del Comune di Arco, che confermano la correttezza della procedura adottata.
Pertanto con il presente atto è necessario impegnare l’importo di euro 691,74.- da liquidare a
titolo di franchigia per il danno al mezzo noleggiato; trattandosi di importi inferiori al limite
previsto dall’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, l’impegno
viene assunto mediante trattativa privata e riassume come di seguito:
DITTA
Lucca srl

INDIRIZZO
38068 Rovereto,
Via Balista 6

OGGETTO
franchigia per
danno a mezzo
noleggiato

IMPORTO
NETTO
euro 567,00

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
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IMPORTO
LORDO
euro
691,74

CAP
1313
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richiamate la deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 52 di data 01 agosto 2007,
immediatamente esecutiva e la deliberazione del Consiglio Comunale di Riva del Garda n. 173 di
data 01 giugno 2007, immediatamente esecutiva, che approvano la convenzione sottoscritta in data
12 ottobre 2007 per la gestione associata di un servizio attività cultuali intercomunale di cui
Arco è riconosciuto Comune capofila;
visto il verbale della conferenza dei Sindaci di data 27 febbraio 2009, con cui si dispone
l’inizio della gestione associata a far data dal 01 marzo 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Arco n. 93 di data 21 dicembre 2010,
esecutiva in data 31 dicembre 2010, con cui si modifica la convenzione di cui sopra, sancendo la
durata della medesima fino al 31 dicembre 2013 e vista la deliberazione della Giunta comunale di
Riva del Garda n. 1031 di data 06 agosto 2013, con cui si sancisce la medesima proroga;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Arco n. 86 di data 19 dicembre 2013,
immediatamente esecutiva e la deliberazione del Consiglio comunale di Riva del Garda 197 di data
19 dicembre 2013, con cui si approva il rinnovo della convenzione per il biennio 2014/2015;
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Arco n. 27 di data 6 marzo 2014,
immediatamente esecutiva e la presa d’atto favorevole della Giunta comunale di Riva del Garda di
data 6 marzo 2014, con cui si approva il documento “Programma attività 2014” del Servizio Attività
Culturali Intercomunale di Arco e Riva del Garda;
richiamata la determinazione del dirigente area servizi n. 173 di data 4 dicembre 2014 che
affidavo incarico alla ditta Lucca srl di Rovereto per il noleggio di un furgone per la riconsegna di
opere della mostra di Fra Silvio Bottes e si approvavano le relative condizioni contrattuali;
vista la lettera di data 22 dicembre 2014, protocollo n. 32893, con cui la ditta Lucca s.r.l. di
Rovereto ha comunicato l’importo dovuto a titolo di franchigia per la riparazione del danno,
considerando le condizioni di contratto connesse al noleggio del mezzo utilizzato;
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;
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;
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vista la deliberazione n. 7 di data 4 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 liquidare alla ditta Lucca s.r.l. di Rovereto l’importo dovuto a titolo di franchigia per danno
arrecato a mezzo noleggiato, ai sensi del contratto sottoscritto e dell’articolo 21, quarto comma,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, oltre che per i motivi espressi in premessa:
DITTA
Lucca srl

INDIRIZZO
38068 Rovereto,
Via Balista 6

OGGETTO
franchigia per
danno a mezzo
noleggiato

IMPORTO
NETTO
euro 567,00

IMPORTO
LORDO
euro
691,74

CAP
1313

2. di imputare la spesa complessiva di €. 691,74.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap Anno
1313 2014

Oggetto
Franchigia per danno mezzo noleggiato

Beneficiario
Lucca srl

Importo in €
691,74

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
5. 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. 193 del 29 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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