
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 404 di data: 06.11.2019
del servizio affari generali

Oggetto:Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - Incarico all'Associazione cultu-
rale Barabàn per lo spettacolo “Voce al silenzio”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di novembre 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 25.03.2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui alCodice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adi-
ge 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 404 di data 06.11.2019 

Oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulledonne - Incarico all'Associazione
culturale Barabàn per lo spettacolo “Voce al silenzio”

I l  Responsab i l e  d e l  S e r v i z i o  A f f a r i  Ge n e r a l i

PREMESSO che l'Amministrazione comunale intende realizzare un'iniziativa in occasione della
giornata internazionale contro la violenza sulle donne conl’intento di attribuire il giusto risalto alla
ricorrenza e al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione sul drammatico fenomeno della
violenza di genere nella nostra società;

VISTO il preventivo prot. n° 9638 del 23.09.2019 dell'Associazione culturale Barabàn, il quale
espone un importo di € 892,00 più Iva al 10% per “Voce al silenzio”, spettacolo di canzoni sulla
donna di De André e letture di testi di Maraini, Iacona, De Gregorio e Dandini, da tenersi il 23 no-
vembre 2019 alle 20,45 presso la sala riunioni del municipio di Storo;

CONSIDERATO che, per la realizzazione dell’iniziativa sopraindicata, risulta necessario affidare
l’incarico per prestazione di natura artistica ad un soggetto che dimostri il possesso di peculiari ca-
pacità artistiche e professionali; 

CONSIDERATO che la prestazione richiesta è temporanea e di natura creativa ed artistica e non ri-
chiede l'apertura dell'appalto ad un confronto concorrenziale e che pertanto il soggetto può essere
individuato direttamente in relazione al possesso delle capacità artistiche e alle esperienze già matu-
rate alla data dell’incarico; 

RITENUTO quindi di procedere mediante trattativa diretta,poiché l'importo è inferiore ad euro
46.000,00 come consentito dal 4° comma dell'art. 21 della L.P. 19.7.90, n. 23, giustificata, tra l'altro,
sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata,sia dall'affidabilità, serietà e capacità della
ditta individuata, ed evidenziata la specificità artistica della prestazione (comma 2, lettera b ter L.P.
23/90);

DATO ATTO di quanto dichiarato dall'Associazione culturale Barabàn nelle condizioni d'offerta
presentate in data 24.10.2019 al prot. n° 11350;

RITENUTO il preventivo di spesa congruo ed equo dal punto di vista tecnico-economico comples-
sivo oltre ad essere confacente alle esigenze di questa Amministrazione Comunale;

RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva in quantoil pagamento del corrispettivo avvie-
ne in unica soluzione finale come previsto dall'art. 31 comma 2 della L.P. 2/2016 e ss.mm;

EVIDENZIATO che il presente affidamento viene disposto in attuazione del principio di rotazione
degli incarichi, come da documentazione pubblicata nell'amministrazione trasparente nella sezione
bandi e contratti del Comune di Storo;

DATO ATTO che è necessario sostenere la spesa per le competenze SIAE pari ad € 265,00 e che
detta spesa rientra nella categoria imposte e tasse e pertanto è esclusa dagli obblighi di tracciabilità,
così come previsto nelle determinazioni n.8 e n.10/2010 dell’A.V.C.P.;

VERIFICATO che all'art 36 ter – 1 comma 6 della LP 23/90 si precisa che “rimane ferma la possi-
bilità 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 cinque-
mila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla
Provincia o da CONSIP s.p.a.”;



CONSIDERATO che l'oggetto della fornitura è inferiore a 5.000,00 e quindi di poter procedere sen-
za ricorrere al sistema di acquisizione tramite mercato elettronico;

DATO ATTO che il contratto sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso
del commercio come previsto dall'art 15 della L.P. 23/1990 econsentito ai sensi dall’art. 28 comma
3 del regolamento di contabilità comunale;

dete r mi n a

1. di affidare, per tutte le motivazioni meglio esposte in premessa, l'incarico (CIGZE02A78937 )
per la realizzazione di uno spettacolo musicale da tenersi presso la sala riunioni del municipio di
Storo in data 23 novembre 2019 all'Associazione culturale Barabàn, al costo di € 981,20 (iva inclu-
sa), come da preventivo prot. n° 9638 del 23.09.2019 e condizioni di offerta prot. n° 11350 del
24.10.2019;

2. di dare atto che all'esecuzione della presente determina provvederà il sottoscritto funzionario re-
sponsabile;

3. di impegnare la spesa derivante dal presente incarico di€ 981,20 al cap. 00003220Iniziative cul-
turali dirette del comune gestite in proprio o affidate a terzi del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità;

4. di sostenere la spesa per le competenze SIAE pari ad € 265,00,imputandola al cap. 00003220Ini-
ziative culturali dirette del comune gestite in proprio o affidate a terzidel bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario che presenta adeguata disponibilità;

5. di dichiarare che la spesa è esigibile entro l'anno 2019;

6. di dare atto che che il presente affido è soggetto all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ammini-
strazione trasparente alla sezione bandi di gara e contratti al seguente link: 

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-

aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-  lavori-  

e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-

pubblico-di-cui-all-art/Affidamenti-diretti 

Responsabile del procedimento: Chiara Ioppi



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TRGA
di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n.
104.

Il responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                          (firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il sostituto responsabile del servizio finanziario
Margherita Parolari

                                                                                                                                 (firmato digitalmente)
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