
 

 Determinazione del Direttore n.             105 
 
 

Luserna/Lusérn, 07 ottobre 2016  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto J’atz Festival: impegno di spesa per servizio di assistenza sanitaria e prenotazione spesa 

per trasporto palco.  
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 

n. 39 di data 29 dicembre 2016 e s.m.; 

 

 Visto il bilancio gestionale approvato con determinazione n. 99 di data 29 dicembre 2015 e s.m; 

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 programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015, nel quale è presente un’azione 

denominata “J’atz Lusérn”, una manifestazione di musica jazz che si è tenuta domenica 03 luglio 2016 presso il 

Forte di Luserna; 

Valutata l’opportunità di avere a disposizione un servizio di assistenza sanitaria presso il Forte di Luserna 
in occasione della manifestazione di cui sopra; 

 
Vista la fattura della Croce Rossa Italiana Comitato Locale Altipaini n. 19/E di data 15 settembre 2016 di 

€ 179,00 per la prestazione effettuata, di cui al punto precedente; 
 
Considerata inoltre la necessità di installare un palco su cui montare gli strumenti musicali, in modo da 

avere un piano stabile e sicuro; 
 
Sentita la Provincia Autonoma di Trento, servizio Grandi Eventi, che si è occupata di far trasportare il 

suddetto palco nel luogo dell’evento; 
 
Ribadita la necessità di avvalersi del servizio di cui sopra; 
 

 



 

 

    Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 

contabilità); 

 

 Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 
 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., art. 39 duo decies; 

 

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; 
 
 Acquisito il cig relativo al servizio di assistenza sanitaria che risulta essere: ZA61AF27E9; 
 
 Acquisito il sig relativo al trasporto del palco, che risulta essere: Z421B96825; 
 

 Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5266 e  5255 del bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 

2016. 

 
Richiamata 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”. 
 

Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto; 

 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di impegnare l’importo di euro 179,00.= sul cap. 5266, relativo all’acquisto di servizi per organizzazione 

corsi manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale), del bilancio  di previsione 2016 – 2018, 

imputando detto importo all’esercizio 2016; 

 

2. di prendere atto della fattura della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Altipaini n. 19/E di data 15 

settembre 2016;  

 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Croce Rossa 

Italiana – Comitato Locale Altipiani, con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 2 – 38064 Folgaria (TN),  

P.IVA 02360820225,; 
 



4. di prenotare l’importo di € 1.500,00 sul capitolo 5255, relativo ai servizi ausiliari, del bilancio di 

previsione 2016 – 2018, esercizio 2016; 
 

5. di rimandare l’impegno relativo al trasporto del palco al ricevimento della fattura stessa emessa dalla 

società individuata e contattata dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

 
 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. 268 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 179,00.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 40 assunta al cap. 5255 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 1.500,00.=; 

 
 
Luserna / Lusern, 07 ottobre 2016 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


