
COMUNE DI TESERO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni n. 75 / 2019

OGGETTO: Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura 
edizione 2019. CIG: ZA92889EC1 FilmFestival - Z112889DFC El Sgrif - 
ZD32889E4F Longo Sofia

Il sei giugno 2019, alle ore 17.15 nella sala delle sedute del Municipio, in seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

Ceschini Elena - SINDACO
Zanon Giovanni - VICESINDACO
Delladio Matteo - ASSESSORE
Vaia Silvia - ASSESSORE
Giongo Luca - ASSESSORE

Assenti i signori:

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Signora Luchini dott.ssa Chiara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Ceschini dott.ssa Elena, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



Oggetto: Organizzazione proiezioni dal Film Festival Montagna Esplorazione Avventura edizione 

2019. 

  CIG: ZA92889EC1 FilmFestival - Z112889DFC El Sgrif - ZD32889E4F Longo Sofia 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerata l’opportunità di organizzare tramite la biblioteca delle iniziative di promozione 

culturale e valorizzazione del Servizio di biblioteca, nonché di approfondimento di determinati 

aspetti culturali di interesse per l’utenza. 

 

Rilevato che nel verbale della riunione del Consiglio di biblioteca di data 30.01.2019, si ribadisce la 

proposta di organizzare degli appuntamenti in collaborazione con il Trento Film Festival Montagna 

Esplorazione Avventura edizione 2019 per offrire anche sul territorio proposte culturali di alto 

livello generalmente concentrate esclusivamente nei centri più grandi. 

 

Riscontrato che la Sezione S.A.T. di Tesero ha dimostrato anche quest’anno interesse per 

l’iniziativa e ha accettato di collaborare per l’organizzazione degli appuntamenti, facendosi tramite 

tra la biblioteca e il Trento Film Festival della Montagna per la scelta e la richiesta dei film da 

proiettare e attivandosi per la promozione dell’iniziativa. 

 

Considerato che il Trento Film Festival della Montagna, con sede a Trento in Via S. Croce n. 67 - 

P. IVA e C.F. 00387380223, per il noleggio delle pellicole richiede l’importo di € 180,00 + IVA 

22% a serata, per l’ammontare complessivo di € 360,00 + IVA 22%, relativamente a n. 2 serate 

(come risulta da prot. n. 3379 del 13.05.2019), comprensivo di diritti di segreteria, utilizzo del 

marchio Trento Film Festival 365, promozione degli appuntamenti sui canali del Trento Film 

Festival e traduzione/sottotitolazione dei film in lingua straniera. 

 

Preso atto che tra i film tra cui sarà effettuata la scelta, alcuni sono soggetti a diritti da pagare al 

Trento Film Festival il cui costo non è preventivabile prima della selezione definitiva e che questa 

non si può concordare se non a ridosso dell’iniziativa, ma che sulla base di quanto pagato lo scorso 

anno si può prevedere un costo di € 410,00 + IVA 22% per complessivi € 500,20. 

 

Considerata l’opportunità di dare adeguata pubblicità all’iniziativa con pieghevoli e locandine e 

verificato che la ditta “El Sgrif”, con sede a Tesero (TN) in Via Roma n. 41/C - C.F. MCHSRN 

76E27C372S e P.IVA 02045610223, contattata dalla biblioteca, per la realizzazione delle locandine 

e dei volantini richiede complessivamente € 175,00 + IVA 22% (come risulta da preventivo prot. 

n.3030 del 30.04.2019). 

 

Constatato che questi appuntamenti sono soggetti a diritti SIAE non calcolabili esattamente prima 

della realizzazione dell’iniziativa, ma comunque prevedibili per un importo pari a circa € 80,00, 

sulla base di quanto pagato per le programmazioni degli scorsi anni. 

 

Considerata necessaria la collaborazione specializzata della signora Sofia Longo, gestore del 

cinema comunale, per la proiezione dei film con l’impianto di proiezione digitale del cinema di 

Tesero per garantire la qualità della proposta. 

 

Preso atto che per la suddetta collaborazione la signora Sofia Longo, residente a Predazzo (TN) in 

Via Mazzini n. 58 - C.F. LNGSFO74D64C372L e P. IVA 01427560220, richiede un rimborso 

forfettario omnicomprensivo di € 80,00 (pari a 65,58 + IVA 22%) per entrambe le serate (come 

risulta da preventivo prot. n. 3199 del 07.05.2019). 



Preso atto della rilevanza della proposta, confermato anche dall’interesse e dalla partecipazione 

all’iniziativa da parte del pubblico nelle passate edizioni dell’iniziativa. 

 

Riscontrato che queste proposte sono organizzate in coordinamento con le attività previste per 

l’estate dal CML di Tesero. 

 

Visto che il fine di questa proposta è la promozione della lettura e della cultura, come indicato nelle 

direttive provinciali per le Biblioteche di pubblica lettura (L.P. n. 15 del 03.10.2007). 

 

Riscontrato per quanto sopra esposto di dover appoggiare l’iniziativa per contribuire all’offerta di 

un servizio di informazione culturale alla comunità. 

 

Accertato che gli appuntamenti vengono organizzati con la collaborazione della responsabile della 

biblioteca e quindi con il controllo del Comune. 

 

Verificata l’idonea e sufficiente disponibilità al capitolo 4100 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del 

bilancio di previsione 2019-2021, competenza 2019, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 4 di data 07.03.2019. 

 

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

 

Visto il vigente Statuto comunale. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di 

data 18.10.2018. 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 

3 maggio 2018 n. 2. 

 

Acquisiti preventivamente, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle 

disposizioni dell'art. 185 del Codice medesimo, che vengono allegati al presente provvedimento 

(parere di regolarità tecnica e parere di regolarità contabile). 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 

con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di organizzare in collaborazione con la Sezione S.A.T. di Tesero presso il Cinema Teatro 

Comunale due appuntamenti di proiezioni dal Trento Film Festival della Montagna edizione 

2019. 

 



2. Di incaricare la ditta “El Sgrif” di Tesero (TN) della stampa di locandine e volantini 

pubblicitari per l’importo di € 175,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 213,50. 

 

3. Di noleggiare presso Trento Film Festival della Montagna le pellicole per l’importo di           

€ 360,00 + IVA 22%, relativo a n. 2 serate, pari a complessivi € 439,20. 

 

4. Di stabilire che i diritti dei film, non essendo calcolabili esattamente prima della 

realizzazione dell’iniziativa (ma comunque prevedibili per un importo pari a circa € 410,00 

+ IVA 22% base degli anni precedenti, pari a complessivi 500,20), verranno liquidati sulla 

base delle risultanze finali e della relativa documentazione. 

 

5. Di incaricare la signora Sofia Longo della proiezione delle suddette pellicole nelle due serate 

a fronte dell’importo di € 65,58 + IVA 22%, pari a complessivi € 80,00. 

 

6. Di stabilire che i diritti SIAE, non essendo calcolabili esattamente prima della realizzazione 

dell’iniziativa (ma comunque prevedibili per un importo pari a circa € 80,00 sulla base degli 

anni precedenti), verranno liquidati sulla base delle risultanze finali e della relativa 

documentazione. 

 

7. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi      

€ 1.312,90, al capitolo 4100 - codice NOC U/1.03.02.11.999 del bilancio di previsione 

2019-2021, competenza 2019. 

 

8. Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2019. 

 

9. Di incaricare il Responsabile del Servizio di biblioteca per l’adozione degli atti di            

 liquidazione necessari per il pagamento delle competenze. 

 

10.  Di dare atto che i soggetti incaricati assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine 

gli stessi si obbligano a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro 

accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 

citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso. 

 

11. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2. 

 

 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: 
 

- opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 

183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018, n. 2; 
 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
 

- in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.A.R. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

F.to dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Elena Ceschini
Il Sindaco

ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Si attesta che copia della deliberazione è in pubblicazione per estratto all’albo telematico, 
giusta attestazione del Funzionario addetto, per 10 giorni consecutivi a partire dal 
07/06/2019.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 comma 3, L.R. 03/05/2018 n. 2)

Tesero, 07/06/2019

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 
della L.R. 03/05/2018 n.2.

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chiara Luchini

Ai sensi dell'art. 183, secondo comma, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione 
viene trasmessa ai capigruppo consiliari. 

INVIO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il Segretario ComunaleTesero, 07/06/2019

F.to dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforme all'originale.

dott.ssa Chiara Luchini
Il Segretario ComunaleTesero, 07/06/2019



PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL  
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO 

ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA

F.to Vanzetta  Elisabetta

Tesero, 05/06/2019 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 
e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 
Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa dell’atto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e 
sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, 
n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa 
copertura finanziaria.

F.to Vanzetta  Marianna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tesero, 05/06/2019

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Impegno di spesa / accertamento:

E /U PDC Finanziario Codice

 2019  0  4100  2019  939,40U U.1.03.02.11.999 GC075.19/0001

 2019  0  4100  2019  213,50U U.1.03.02.11.999 GC075.19/0002

 2019  0  4100  2019  80,00U U.1.03.02.11.999 GC075.19/0003

 2019  0  4100  2019  80,00U U.1.03.02.11.999 GC075.19/0004


