
 

 

Deliberazione Giunta comunale n.  205  di data 30 dicembre 2015 

 

OGGETTO: INIZIATIVA TEATRO CON L’ISTITUTO COMPRESNIVO DI FONDO 

SPETTACOLO TEATRALE “LA PORTINAIA APOLLONIA”. AFFIDAMENTO 

ALLA “CIRCUITO TEATRALE TRENTINO” CIG ZF217CDD45 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

   

 

   

Richiamate le precedenti deliberazione della Giunta comunale n. 206 di data 31 dicembre 2012, n. 

181 di data 19.12.2013 e n. 220 di data 31 dicembre 2014 con le quali è stato affidato all’Associazione  

Coordinamento Teatrale Trentino gestore del “Circuito Trentino Teatrale”, con sede in Trento, l’incarico per 

l’organizzazione di spettacoli teatrali per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015;  

 

Richiamata altresì la precedente deliberazione n. 200 di data 16 dicembre 2015 dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale il comune di Fondo ha aderito al programma unitario di spettacolo 

teatrale 2015/2016 dell’intero territorio di Valle, concordata d’intesa tra le Amministrazioni comunali 

interessate e l’Assessorato alla Cultura della Comunità della Val di Non;  

 

Preso atto tuttavia che d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Fondo, anche al fine di incentivare i 

bambini ed i ragazzi della Scuola della scuola primaria, sono stati organizzati una serie di spettacoli teatrali 

adatti alle età scolari;  

 

Dato atto che l’Associazione Coordinamento Teatrale Trentino quale gestore del “Circuito Teatrale 

Trentino” ha elaborato una proposta artistica nell’ambito della stagione di Prosa con la realizzazione sul 

territorio comunale  della rappresentazione dello spettacolo “la Portinaia Apollonia” il giorno martedì 27 

gennaio 2015;  

 

Preso atto che all’Amministrazione comunale compete la messa a disposizione del Teatro 

parrocchiale e concordare con l’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino i prezzi di vendita dei 

biglietti il cui incasso è direttamente introitato dallo stesso che provvede anche a sottoscrivere i contratti con 

le Compagnie ospitate ed a saldare i relativi compensi; 

 

Visto ora, il preventivo di spesa di data 18.12.2015  prot. n. 334/2015, pervenuto al Comune di 

Fondo in data 21 dicembre 2015 ed acquisito al prot. com.le n. 8017 con il quale l’Associazione per il 

Coordinamento Teatrale Trentino evidenzia una spesa, al netto degli incassi, di Euro 2.030,00 oltre gli oneri 

I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2.233,00,precisando che gli oneri I.V.A. saranno versati direttamente 

all’erario dal Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  D. M. di data 23.01.2015 e che 

alla prestazione trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall’articolo 1, 

commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune 

di Fondo è il seguente UFBIU4; 

 

Dato atto che il Comune di Fondo ha richiesto la disponibilità del Cinema Teatro Parrocchiale per la 

realizzazione degli spettacoli di cui sopra ed altri in previsione; 

 

Ritenuto di impegnare una spesa presunta per l’utilizzo della struttura parrocchiale pari ad Euro 

400,00; 

 



Stabilito che, il sostegno all’attività culturale rientra nelle competenze dei Comuni così come fissate 

dall’articolo 2 del DReg. 1 febbraio 2005, n. 3.L “sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative 

di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione” 

 

Viste le disposizione della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’affidamento delle prestazioni di 

servizio ed in particolare l’articolo 21 che autorizza l’affidamento a trattativa diretta; 

 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  

confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 

Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 

Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 

bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente 

abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti 

dei Comuni; 

  

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 56 della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo 

modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11; 

 

Visto, il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 

2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 

2014, n. 11; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di affidare, per le motivazioni in premessa esposte, all’Associazione per il Coordinamento Teatrale 

Trentino, con sede in Trento in Via Brennero n. 139/41, l’incarico per l’organizzazione di n. 1 

spettacolo e precisamente: “la Portinaia Apollonia”, previsto per il giorno martedì 27 febbraio  2016, 

presso il teatro Parrocchiale del Comune di Fondo. 

 

2. Di precisare che, all’Amministrazione comunale compete la messa a disposizione del Teatro e 

concordare con l’Associazione per il Coordinamento teatrale Trentino i prezzi di vendita dei biglietti 

il cui incasso è direttamente introitato dallo stesso soggetto organizzatore e inoltre tale Associazione 

provvede anche a stipulare i contratti con i singoli artisti e liquidarne i relativi compensi come 

meglio indicato nel preventivo di spesa prot. 334/2015 e pervenuto al Comune di Fondo in data 

21/12/2015 al prot. comunale n. 8017. 

 

3. Di dare atto che, all’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino, con sede in Trento in Via 

Brennero n. 139/41 – P.I 00962560223, spetta un compenso dell’importo di di Euro 2.030,00 oltre 

I.V.A. 10%, per un totale di Euro 2.233,00 precisando che gli oneri I.V.A. saranno versati 

direttamente all’erario dal Comune di Fondo  secondo la speciale procedura prevista dall’ articolo 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del  D. 

M. di data 23.01.2015 e che alla prestazione trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione 

elettronica previsto dall’articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando 



che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4.  

 

4. Di impegnare, a favore della Parrocchia di S. Martino di Fondo, l’importo di Euro 400,00, quale 

rimborso spese per le serate utilizzate, in occasione dei spettacoli elencati al punto 1. e precisare che 

tale spesa ha natura di contributo. 

 

5. Di dare atto che, la spesa derivante dal presente atto e quantificata in Euro 2.633,00 trova 

imputazione al capitolo 4370 del bilancio 2015.  

 

6. Di dare atto che, alla prestazione di cui al precedente punto n. 1., trovano applicazione le 

disposizioni dell’articolo 3 della  L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. recante “Piano straordinario contro 

le mafie” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che la stessa all’Associazione per il 

Coordinamento Teatrale Trentino è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal 

ricevimento della conferma di affidamento dell’incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà 

effettuato il saldo dell’importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: ZF217CDD45, dando 

atto che, l’incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto 

compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90, con semplice scambio di corrispondenza in segno di 

accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni 

della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/2010. 

 

7. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 

1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 dalla la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da 

ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo per l’urgenza di autorizzare l’assunzione dell’impegno si spesa sul bilancio 2015. 

 

8. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 

4.01.1993, n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata 

con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 

2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

 

9. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 

7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.   

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


