
Deliberazione Giunta comunale n. 225 del 07.11.2017 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 225 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO:  Incarico per animazione dal titolo “Gli aiutanti di Babbo Natale-Barter e 

Alabaster” all’Associazione culturale Arteviva (Bakim Baum). Impegno di 
spesa. CIG. Z56209F7D0 

 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di novembre alle ore diciassette e trenta 
nella sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Incarico per animazione dal titolo “Gli aiutanti di Babbo Natale-Barter e 
Alabaster” all’Associazione culturale Arteviva (Bakim Baum). Impegno di 
spesa. CIG. Z56209F7D0 

 
Premesso che: 

la Biblioteca intercomunale di Mezzocorona intende realizzare come tutti gli anni un progetto 
teatrale per i bambini, che si compone di alcune iniziative da svolgere a Mezzocorona, a Nave San 
Rocco e a Roverè della Luna nel 2017, nell’ottica Family friendly che persegue da più di dieci anni; 

 
Considerato che l’occasione del Natale rappresenta già da qualche anno un appuntamento 

molto atteso per lo spettacolo teatrale a Mezzocorona e nei punti di lettura e che sempre gli spettacoli 
e le animazioni teatrali riscontrano successo; 

 
Ricevuta quindi con email di data 15.9.2017 prot. n. 8136 del 19.9.2017 la proposta di alcuni 

spettacoli dell’Associazione culturale Arteviva (Bakim baum) (via Terranera 75-38065 MORI -P.Iva 
e CF 02370410223) e individuati in particolare due spettacoli interessanti legati al Natale dai titolo 
“Gli aiutanti di Babbo Natale Barter e Alabaster” e “La letterina di Babbo Natale”; 

 
Ritenuto opportuno proporre come biblioteca il primo dei due spettacoli, novità assoluta, a 

Mezzocorona e il secondo a Roverè della Luna e chiesto dunque all’Associazione culturale Arteviva 
un prezzo scontato in considerazione della doppia opportunità di incarico offerta; 

 
Valutato dunque che con nota del 30.10.2017 prot. n. 91519 di medesima data l’associazione 

culturale Arteviva propone lo spettacolo dal titolo “Gli aiutanti di Babbo Natale Barter e Alabaster” 
da effettuarsi a Mezzocorona nel pomeriggio del 24.12.2017 al prezzo scontato di euro 450,00 + Iva 
10%=euro 540,00 (lo sconto ammonta ad euro 50,00); 
 

 Considerate le referenze della stessa Compagnia e la sua esperienza e considerato che lo 
spettacolo può essere realizzato presso l’auditorium della Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle 
di Cembra, sito in via Dante 4 a Mezzocorona, senza ulteriori costi a nostro carico, nell’ambito 
dell’iniziativa “Babbo Natale a Palazzo Martini” promossa dagli Operatori economici ed artigiani di 
Mezzocorona; 

 Considerato che la compagnia con email di data 15.09.2017 alla biblioteca dichiara che lo 
spettacolo non prevede spese per la SIAE (non risultando depositato); 

Considerato che sarà possibile far accedere allo spettacolo un numero molto alto di bambini, 
non essendo a numero chiuso; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Valutato l’indubbio interesse dell’attività proposta e la sua particolare adattabilità alle esigenze 

espresse;  
 
Viste le proposte formulate nell'ambito del Consiglio di Biblioteca relativamente alle attività 

culturali; 
 
Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 4° comma, 

della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 46.000,00 e i 
collaboratori sono in possesso della competenza richiesta; 

 
Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale; 
 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento; 
 
Acquisiti i seguenti pareri:  
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“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Attività culturali e biblioteca dott.ssa Margherita 
Faes” 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

 
Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, l’affidamento dell’incarico per l’animazione 

dal titolo “Gli aiutanti di Babbo Natale Barter e Alabaster” all’Associazione culturale “Arteviva 
(Bakim Baum)“, via Terranera 75-38065 MORI -P.Iva e CF 02370410223; 
 

2. di dare atto che per l’attività svolta viene riconosciuto alla compagnia un compenso pari ad 
euro 450,00* IVA 10%= euro 540,00; 

3. di impegnare la spesa di euro 540,00.- al capitolo PEG 1434, missione 5, programma 2, 
macro aggregato 1 3 2 2 5, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta adeguata 
disponibilità; 
 

4. si precisa che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un’unica 
soluzione ad avvenuta ultimazione della prestazione, entro 60 gg. dal ricevimento di regolare 
fattura, intestata a: 

 Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 
00177020229; 

 codice univoco fatturazione: UFDD0D; 

 
5. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio segreteria, della presente al all’Associazione 

culturale “Arteviva (Bakim Baum) “(via Terranera 75-38065 MORI -P.Iva e CF 02370410223); 
 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79, 4° 

comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
8. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 

- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 10.11.2017 al 20.11.2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


