
  
 Determinazione del Direttore n.             12 

 
 
Luserna/Lusérn, 02 gennaio 2018 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Messa in onda di Zimbar Earde su TVA Vicenza anno 2018. Determinazione a contrarre. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
Vista la deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017 con la quale, è stato approvato il Programma di 

Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e 
promozione della minoranza cimbra vi è l’informazione in lingua minoritaria attraverso la pagina 
quindicinale in cimbro “Di sait vo Lusérn” e il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde” e l’uso dei 
social media per la comunicazione; 

 
Dato atto che scopo del Progetto è la diffusione, valorizzazione e “normalizzazione” della lingua di 

minoranza e che, per raggiungere tale obiettivo risultano essenziali i mezzi di informazione; 
 
Visto il verbale della Conferenza delle Minoranze di data 01 dicembre 2017 relativamente alla 

approvazione del programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria per l’anno 2018, con la 
quale viene definita la somma da assegnare all’Istituto per le azioni proposte per euro 65.274,00; 

 
Appurato che nel contesto della Conferenza delle Minoranze sopra richiamata è stato presentato 

dall’Istituto un implemento del progetto Comunicazione 2018 con la previsione di trasmettere il prodotto 
video Zimbar Earde anche su una emittente televisiva Veneta in modo da raggiungere anche le aree di 
insediamento Cimbre dei Sette Comuni Vicentini e Tredici Comuni Veronesi; 

 
Vista la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di fornitura del servizio di messa in onda 

dei servizi televisivi settimanali Zimbar Earde per l’anno 2018 ed individuando quale emittente adatta per 
area di copertura “TV A Vicenza”, emittente della Videomedia S.p.a. con sede in via E. Fermi 241, 36100 
Vicenza; 

 
Acquisito il codice CIG relativamente al servizio di messa in onda settimanale dei servizi televisivi 

Zimbar Earde su TV A Vicenza, che risulta essere il seguente: Z8A21EA993; 

 

Ritenuto procedere sulla piattaforma di e-procurement gestito da CONSIP, MEPA alla richiesta di 
offerta (RDO) per il servizio di messa in onda dei prodotti televisivi “Zimbar Earde” per l’anno 2018 alla 
Società Videomedia S.p.a. con sede in via E. Fermi 241, 36100 Vicenza indicando l’importo a base d’asta di 
euro 251,00 più IVA di legge per 44 edizioni previste il giorno di sabato con replica domenicale a partire dal 
giorno 03 marzo 2018; 

 

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. 

 
Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 



Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 
deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.; 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7); 

Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017; 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.; 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 

7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017; 

 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5280 dell’esercizio finanziario 2018; 
 
Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
 

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla richiesta di offerta a mezzo MEPA alla società 
Videomedia S.p.a. con sede in via E. Fermi 241, 36100 Vicenza, società esperta nel settore, per la messa 
in onda dei servizi televisivi settimanali per l’anno 2018 su TV A Vicenza, per il periodo marzo-dicembre 
2018, indicando importo a base d’asta di euro 251,00 ad edizione settimanale IVA esclusa; 
 



2. di prenotare l’importo stimato di € 13.500,00 relativamente al servizio di edizione settimanale del 
rotocalco in cimbro Zimbar Earde su TVA Vicenza, sul capitolo 5280 del bilancio di previsione 2019 – 
2020, imputando detto importo all’esercizio finanziario 2018; 

 
3. di dare atto che l’impegno finale relativo alla spesa di cui al punto precedente sarà assunto con 

successivo provvedimento contestualmente alla stipula del contratto con l’emittente televisiva. 
 

 
 
 Il Direttore 

 dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 

**************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

Registrato l’impegno di massima n. 61 assunto al cap. 5280 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 

2018, per l’importo di € 13.500,00.=  

Luserna / Lusérn, 02 gennaio 2018 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


