
  

 Determinazione del Direttore n.             11 

 

Luserna/Lusérn, 07 gennaio 2015 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Rinnovo contratto Mediaplus – TCA per l’anno 2015.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn; 

 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004.  

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 
Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 
2014, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Progetto 
comunicazione” per il quale è stato richiesto il sostegno finanziario della Provincia 
Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige - Südtirol 
 

Preso atto che l’azione denominata “Progetto comunicazione” prevede la messa in onda 
dei servizi televisivi (Zimbar Earde e speciali) con l’emittente locale TCA – TML attraverso 
la società Mediaplus srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento; 

 
Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento del servizio alla 

società Mediaplus srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento, in quanto la 
stessa ha finora svolto l’incarico affidatole con professionalità e in modo regolare 

 

Accertata quindi la disponibilità di fondi sul capitolo 391 dello stato di previsione della 

spesa per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Visto l’art. 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che esclude la possibilità di rinnovo 

tacito del contratto e una durata complessiva dello stesso eccedente i nove anni. 

 

Vista la proposta tecnico-economica di Mediaplus srl dd 14 novermbre 2014 relativa all’offerta 

per il rinnovo del servizio di messa in onda dei servizi televisivi per l’anno 2015; 

 

Constatata l’urgenza a garantire continuità al servizio di cui sopra per l’anno 2015; 

 

Ritenuto opportuno il rinnovo anche per il 2015 del contratto per i servizi di cui al punto 

precedente con Mediaplus srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento; per la 

durata di anni uno (01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015), in quanto il servizio offerto finora dal 



fornitore è risultato soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo che economico e la durata 

complessiva del rapporto con tale fornitore non supera in tal modo il limite dei nove anni. 

 

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il 

ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente. 

 

Considerato che nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione è stato 

previsto un capitolo destinato a coprire spese di questa natura e che l’ammontare viene quantificato 

in circa € 10.980 iva compresa;  

 

Richiamata la propria precedente determinazione n 3 dd 07 gennaio 2015 avente ad oggetto: 

“Progetto comunicazione 2015. Impegno di spesa di € 34.500,00” che prevede, all’interno del 

programma di spesa un impegno di € 11.000,00 sotto la voce “Spese contrattuali Zimbar Earde”; 

 

Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZF2143383C 

 

Richiamata la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 

Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la 

gestione diretta”; 

 

 Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. per quanto evidenziato in premessa, di prendere atto del rinnovo del contratto con la società 

Mediaplus srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento Informatica Trentina 

spa come da loro offerta dd 18 novembre 2015, per il periodo dal 01 gennaio 2015 al 31 

dicembre 2015 (Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale); 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente, 

quantificato in € 10.980,00, trova copertura nelle disponibilità di bilancio al capitolo 391; 

 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta con Mediaplus srl con sede in 

via Giambattista Unterveger, 5 – Trento di quanto dovuto ad avvenuta esecuzione della 

prestazione e su presentazione di regolare giustificativo di spesa; 

 

 

 

IL  DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

 


