
  Determinazione del Direttore n.             83 
 

Luserna/Lusérn, 29 luglio 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Assunzione di un programma di spesa per acquisto presidi sanitari.  
______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 45 del D. Lgs 81/2008 e l’allegato I del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 in 
materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che definiscono le attrezzature minime per 
interventi di primo soccorso, e in particolare l’obbligo di tenere una cassetta di pronto soccorso presso 
ciascun luogo di lavoro; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere a sostituire i presidi sanitari scaduti delle cassette di pronto 

soccorso di proprietà dell’Istituto; 
 
Visto l’art. 25 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, che prevede la possibilità di adottare 

programma periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizioni ricorrenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. che ha 

individuato i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa; 
 
Vista la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2490 di data 24 novembre 

2006, in particolare gli allegati A) e B). 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m; 
 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016 e n. 38 di data 27 luglio 2016. 

 
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”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5232 dell’esercizio finanziario 2016. 

 
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 ai sensi della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
Vista 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. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese in materia di tutela della salute e sicurezza sul alvoro per l’esercizio finanziario 2016, così 
suddiviso: 
 
 

 
              €    20,00.= 
 

 
2. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2490 di 

data 24 novembre 2006 citata in premessa, in sede di ordinazione della spesa sussiste l’obbligo da 
parte dell’Istituto Cimbro dell’utilizzo delle convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti; 

 
3. di dare atto che, qualora le caratteristiche del bene o del servizio oggetto della convenzione siano tali 

per cui lo stesso non può in alcun modo soddisfare correttamente le necessità dell’ente, sussiste 
l’obbligo di dare adeguata motivazione dell’impossibilità di poter acquistare il bene o servizio 
avvalendosi della convenzione, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Centrale 
Acquisti il quale sarà allegato alla corrispondente liquidazione; 

 
4. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata una situazione 

aggiornata delle spese assunte sul programma. 

 
5. di prenotare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 20,00 sul cap. 5232, relativo 

all’acquisto medicinali e latri beni di consumo sanitari, del bilancio 2016 – 2018, imputandola 
all’esercizio 2016; 

 
6. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d’ordine) da emettere in via anticipata e 

comunque entro il 31.12.2016, o alla registrazione delle richieste di rimborso per anticipazioni da parte 
dei dipendenti dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, a fronte della presente prenotazione, 
l’impegno definitivo della spesa a seguito dell’individuazione del contraente. 

 
 
 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 

Spese art. 32 lett. N) Ogni altra spesa che sia necessaria per il 
funzionamento dell’Ente 

€ 20,00.= 



 
 
 

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. 

 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 36 al cap. 5232 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, 

per l’importo di € 20,00.=  

 
 
Luserna / Lusern, 29 luglio 2016 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 
 
 


