
 Determinazione del Direttore n.             72 
 

Luserna/Lusérn, 23 luglio 2019 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Giovani 2019: contratto per l’utilizzo di parte dell’edificio Bildungshaus – ex ponte radio 
– loc. Hüttn Luserna – per la colonia estiva diurna “Zimbar Kolònia” 2019, per il periodo 29/07/2019 – 
23/08/2019. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 
Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2019-2020-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
35 del 27 dicembre 2018 e successive modifiche, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione 
della minoranza cimbra vi è l’azione denominata “Progetto Giovani” all’interno della quale è prevista la 
realizzazione della colonia estiva diurna “Zimbar Kolònia”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 142 di data 12 giugno 2019 concernente la concessione di 

finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a promuovere e 
valorizzare le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – Provincia di 
Trento – Anno 2019 (prima tranche),con la quale viene assegnato un contributo di € 18.185,00 su una spesa 
ammessa di € 28.185,00, per il finanziamento dell’iniziativa “Il cimbro e i giovani Progetto Giovani”. 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha ratificato in data 26 giugno 2019, con deliberazione 

n. 22/2019 il Decreto del Presidente dell’Istituto n. 4 di data 7 giugno 2019 concernente il calendario di 
realizzazione della Zimbar Kolònia 2019 così definito: dal 29.07.2019 al 23.08.2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 
escluso il sabato e festivi e definito che detto calendario impegna 4 settimane anziché 6 come inizialmente 
previsto per la durata della colonia estiva; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 01 dicembre 2017 recante “Direttive alle 

agenzie e agni enti strumentali della Provincia per il 2018” prorogata con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1806 di data 05 ottobre 2018. 

 
Dato atto che l’Istituto Cimbro ha l’esigenza di poter utilizzare per i propri scopi e finalità, spazi 

adeguati ed idonei per lo svolgimento della Zimbar Kolònia 2019 e considerata la precedente positiva 
esperienza presso il locale di proprietà del Comune di Luserna “Bildungshaus” – ex ponte radio sito in loc. Hüttn 
a Luserna nel corso delle estati 2017 e 2018. 

 
Dato atto che detti spazi non sono, allo stato attuale, nella disponibilità del Comune di Luserna il quale, 

ha concesso tramite asta pubblica a far data dal 7 dicembre 2018 e fino al 2024 l’uso dell’edificio Ex Ponte 
Radio di Luserna Lusérn alla associazione UpDoo World Music Factory, con sede in via Monte Grappa n. 4 
38068 Rovereto (TN) a fronte di euro 7.200,00 annui. 

 
Sentito il Presidente della associazione sopraccitata, sig. Lorenzo Frizzera, il quale si è dichiarato 

disponibile a consentire l’utilizzo di parte dei locali dell’edificio Ex Ponte Radio di Luserna, per la realizzazione 
della Zimbar Kolònia 2019, in cambio del riconoscimento di un apposito contributo destinato a coprire le spese 
necessarie per garantire la funzionalità dei locali, come risulta dall’allegata nota di preventivo, prot. n. 548 di 
data 23 luglio 2019, ed allegati.  

 



Dato atto che l’associazione Updoo World UpDoo World Music Factory, con sede in via Monte Grappa 
n. 4 38068 Rovereto (TN) si occupa, senza scopo di lucro, di progetti culturali e sociali legati alla musica. 

 

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 lo schema di contratto allegato, che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, da 
stipulare con l’associazione culturale Updoo World Music Factory, con sede in via Monte Grappa n. 4 38068 
Rovereto (TN). 

 
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 il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 36 di data 27 dicembre 2018. 
 
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”. 

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

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
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 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. 

 
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.. 
 
Verificato il codice CIG che risulta essere il seguente: Z98294BC4C. 
 
Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 5272 art. 5 del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 

2019. 
 
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). 
 
Vista infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 1, 

della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, nel testo coordinato approvato con delibera 
della Giunta Provinciale, n. 620 di data 28 aprile 2017. 



 
 

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la sottoscrizione del contratto con l’associazione UpDoo World Music Factory con sede in 
via Monte Grappa n. 4 38068 Rovereto (TN) per l’utilizzo dei locali dell’edificio “Bildungshaus” Ex Ponte 
Radio di Luserna situato in loc. Hüttn, come descritti nell’allegato schema di contratto e per il periodo 
29 luglio – 23 agosto 2019; 

2. di fissare il rimborso relativo al contratto di cui al punto 1, in euro 900,00 più IVA di legge, lordi 
complessivi per l’intero periodo indicato; 

3. di corrispondere alla associazione UpDoo World Music Factory, con sede in via Monte Grappa n. 4 
38068 Rovereto (TN) il rimborso di cui al precedente punto 2), al termine del periodo di utilizzo dietro 
presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

4. di dare atto che il pagamento dell’importo spettante avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura elettronica; 

5. di comunicare il contenuto della presente determinazione all’associazione; 
6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi 

euro 1.098,00; 
7. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista dalla 

legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso dovrà 
essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : “Il 
fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa il n. di conto 
corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli già dichiarati 
come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto dall’Istituto; 

8. di impegnare l’importo di euro 1.098,00 relativo al rimborso di cui al punto 1 al capitolo 5272 art. 5 del 
bilancio pluriennale 2019-2021, imputandolo all’esercizio 2019. 
 
 
 
 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 bilancio di previsione. 

Registrato l’impegno n. 159 assunto al cap. 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, 

per l’importo di € 1.098,00. =; 

Luserna / Lusérn, 23 luglio 2019  
Il DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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



Allegato alla determinazione n. 72 del 23 luglio 2019   
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 

Tra l’Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato 
KIL) rappresentato da: 
 

 dott.ssa Anna Maria Trenti, nata a Rovereto (TN) il 13.11.1958, residente a Trento, via san Bartolomeo 11, 
c.f.TRNNMR58S50H612K che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL; 

e 
 

 Associazione UpDoo World Music Factory c/o Opificio delle Idee, con sede in via Monte Grappa n. 4 38068 
Rovereto (TN) rappresentata dal sig. Lorenzo Frizzera, che agisce nella sua qualità di Presidente dell’associazione  

 
premesso 

 
che con determinazione del Direttore n. 72 di data 23 luglio 2019 il KIL ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto con 
la Associazione UpDoo World Music Factory c/o Opificio delle Idee, con sede in loc. Sega 38069 Trambileno (TN), con la 
presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 
(Oggetto della contratto) 

 
L’associazione UpDoo World Music Factory, nel rispetto delle finalità e degli scopi stabiliti dallo Statuto dell’Associazione e 
compatibilmente con il normale funzionamento dell’attività Sociale della stessa, si impegna a concedere al KIL quanto 
segue: 
Utilizzo dei locali così denominati: sala principale al piano terra, servizi igienici piano terra, intero primo piano con 
eccezione della prima sala a destra, salendo le scale, giardino esterno all’edificio Ex Ponte Radio di Luserna, sito in loc. 
Hüttn, per l’intero periodo della colonia estiva diurna Zimbar Kolònia organizzata dall’ente. 

Art. 2 
(Caratteristiche dei locali) 

 
I locali utilizzati dal KIL per l’attività di cui alla presente convenzione hanno le seguenti caratteristiche: 
I locali devono essere liberi agli orari prestabiliti. 
L’associazione dovrà provvedere alla pulizia iniziale dei locali concessi e rendersi disponibile alla consegna delle chiavi 
qualche giorno prima dell’inizio della colonia per consentire il trasporto dei materiali necessari alle relative attività. 
 

Art. 3 
(Rimborso) 

 
 
Al termine dell’attività, il KIL verserà all’Associazione il contributo economico forfetario quantificato in euro 900,00 lordi 
complessivi, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica. Essendo il KIL 
soggetto al meccanismo dello split payment (scissione dell’IVA), la stessa sarà versata direttamente al fisco entro il 16mo 
giorno del mese successivo a quello di pagamento del contributo.  


Art. 4 

 
Tutte le spese di gestione ordinaria (acqua, luce, gas, ecc.) necessarie per l’utilizzo dei locali sono a totale carico 
dell’Associazione. Sono, altresì, a carico tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative all’immobile 
messo a disposizione del KIL. 

Art. 5 

 



 
Il presente contratto ha la durata di quattro settimane a partire dal 29/7/2019 al 23/08/2019. 

 
Art. 6 

 
L’Associazione mette a disposizione dell’Amministrazione del KIL struttura e locali realizzati nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza nei locali pubblici. Tutti gli oneri e la responsabilità civile verso ogni persona o cosa per danni recati in 
occasione della colonia sono pienamente a carico dell’Istituto. 

 
Art. 7 

 
I rapporti intercorrenti tra il KIL e l’Associazione, dovranno essere tenuti dal Rappresentante Legale della stessa la quale 
dovrà tempestivamente comunicare il suo eventuale cambiamento. 

 
Art. 8 

 
Il mancato rispetto del presente contratto, comporterà provvedimenti sanzionatori a carico dell’Associazione da parte del 
KIL, come la riduzione percentuale variabile dal 5% al 25% (in base alla gravità contestata) del contributo previsto. 
 

Art. 9 
 
L’Associazione dovrà essere in regola con tutte le norme amministrative, fiscali, contributive e, per quanto riguarda i locali 
concessi in uso, con la disciplina statale, regionale e locale in materia di sicurezza, idoneità e quant’altro necessario per 
garantire un corretto e legittimo utilizzo degli stessi. 

 
Art. 9 

 
Eventuali divergenze sorte tra il KIL e l’Associazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno 
deferite al Foro competente. 

 
 
Per l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn            Per l’Associazione 

dott.ssa Anna Maria Trenti         Sig. Lorenzo Frizzera 
 
 
 
 


