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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 191 di data 23 dicembre 2014

OGGETTO:

COMMEMORIAZIONE 120° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI
FRANCESCO II DI BORBONE (ARCO, 27.12.1894). AFFIDO
INCARICHI DIVERSI
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Relazione.
Con lettera di data 10 ottobre 2014, protocollo n. 26445, l’Associazione “VivilaCittà”, con
sede in Rovereto, ha richiesto il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale
arcense per organizzare una manifestazione commemorativa in occasione del centoventesimo
anniversario della morte di Francesco II di Borbone, ultimo re delle due Sicilie, che ricorre il 27
dicembre 2014.
La giunta comunale, nella seduta di data 21 ottobre 2014, ha espresso parere favorevole e ha
concesso il patrocinio per la manifestazione, impegnandosi, attraverso l’assessore di competenza, a
dare una collaborazione di massima e garantire una presenza istituzionale all’iniziativa.
L’amministrazione comunale, in particolare, ha deciso di sostenere la manifestazione coprendo le
spese di ospitalità di una piccola parte della delegazione napoletana che sarà presente ad Arco nei
giorni dell’anniversario, provvedendo a organizzare anche un concerto bandistico e un piccolo
momento ufficiale presso la via Francesco II di Borbone, intitolata appunto al personaggio
commemorato, ospite eccellente del Kurort. L’associazione ha poi ottenuto di celebrare una messa a
suffragio, grazie ala collaborazione della Parrocchia di Arco e di tenere un ulteriore momento
musicale della Banda Böhmische Judicarien, in collaborazione tanto con l’Amministrazione
comunale che con l’organizzazione del Mercatino di Natale.
Con il presente atto si assumono i necessari impegni di spesa e si affidano contestualmente i
relativi incarichi. Trattandosi di importi inferiori al limite previsto dall’articolo 21, quarto comma,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, gli incarichi si intendono assegnati mediante trattativa
privata e riassumono come di seguito:
DITTA
INDIRIZZO
PRESTAZIONE
COMPENSO CAPITOLO
Palace Hotel Città di Arco, Via Roma Ospitalità delegazione euro
1313
Arco
10
napolitana
(cinque 300,00
persone)
con
pernottamento e prima
colazione per due notti
26 e 27 dicembre 2014
Böhmische Judicarien 38081 Breguzzo, Concerto di data 27 euro
1313
Via Marconi
dicembre 2014
610,00
TOTALE CAP. 1313 euro
910,00
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visti i preventivi depositati agli atti del servizio attività culturali;
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;
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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 2011e 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;
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 affidare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
e per i motivi espressi in premessa, per la ricorrenza del “120° Anniversario della morte di S.M.
Francesco II di Borbone delle due Sicilie” il 27 dicembre 2014, i seguenti incarichi:
DITTA
INDIRIZZO
PRESTAZIONE
COMPENSO CAPITOLO
Palace
Hotel Arco, Via Roma 10
Ospitalità delegazione
euro
1313
Città di Arco
napolitana
(cinque
300,00
persone)
con
pernottamento e prima
colazione per due
notti 26 e 27 dicembre
2014
Böhmische
38081 Breguzzo, Via Concerto di data 27
euro
1313
Judicarien
Marconi
dicembre 2014
610,00
TOTALE CAP. 1313 euro
910,00
2. di imputare la spesa complessiva di €. 910,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
1313 2014 Ospitalità delegazione napolitana (cinque Palace Hotel Città di Arco
persone) con pernottamento e prima colazione
per due notti 26 e 27 dicembre 2014
1313 2014 Concerto di data 27 dicembre 2014
Böhmische Judicarien

Importo in €
300,00
610,00

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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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. 191 del 23 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:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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