
 

 Determinazione del Direttore n.             129 
 

Luserna/Lusérn, 07 dicembre 2016  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Manifestazione Lusérnar Boinichtn 2016: impegno di spesa per servizio di stampa locandine e 

acquisto materiale.  
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

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 che nello Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004, è previsto che “annualmente il Consiglio di 

amministrazione ed il Comitato scientifico, congiuntamente, almeno una volta l’anno, indicono una pubblica 

assemblea al fine di illustrare l’attività svolta e di raccogliere indicazioni sulla futura attività” e che questo 

momento è tradizionalmente indetto all’approssimarsi delle festività natalizie; 

 Considerato congruo fissare nella giornata di sabato 17 dicembre 2016 ad ore 15:00 la manifestazione 

Lusérnar Boinichtn 2016;  

Valutata l’opportunità di dare quanta più possibile pubblicità all’evento di cui al punto precedente anche 
attraverso la distribuzione di locandine all’uopo stampate riportanti invito e programma della giornata e valutata 
la collaborazione con la ditta Publistampa s.n.c. di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via Dolomiti, 
36 per la realizzazione delle locandine 2015 per le quali dunque esiste già una impaginazione grafica; 

 
Valutato altresì di poter offrire agli intervenuti un piccolo momento conviviale conclusivo alla 

manifestazione e considerato di poter incaricare personale dipendente all’anticipo dell’acquisto del materiale 
necessario e di prevedere il relativo rimborso spese documentate anticipate per conto dell’Ente; 

 
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 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 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; 
 

 Acquisito il codice CIG relativo al servizio di stampa delle locandine che risulta essere: ZCA1C7F749; 
 

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

2016. 

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

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015; 

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

 

d e t e r m i n a 

 
 

1. Di richiedere alla ditta Publistampa s.n.c. di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via Dolomiti, 

36 un preventivo per la realizzazione di n. 50 copie delle locandine relative alla manifestazione e di 

addivenire alla conclusione del contratto di affidamento incarico secondo gli usi commerciali, mediante 

scambio di corrispondenza; 

 

2. di impegnare l’importo di euro 135,00.= 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 per la realizzazione delle locandine con il programma della 

manifestazione di cui al punto precedente; 
 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Publistampa s.n.c. 

di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via Dolomiti, 36 dietro presentazione di regolare 

fatturazione elettronica, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; 

 

4. di provvedere all’acquisto di generi di conforto per il momento conviviale conclusivo della 

manifestazione per una cifra massima complessiva di euro 200,00 che verrà anticipata da personale 

interno all’Ente e rimborsata dietro presentazione di regolare richiesta con allegato giustificativo della 

spesa sostenuta; 

 



5. di impegnare l’importo di euro 200,00.= sul cap. 5265, relativo all’acquisto di beni di consumo per 

organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale), del bilancio i previsione 

2016 – 2018, imputando detto importo all’esercizio 2016 per l’acquisto del materiale di cui al punto 

precedente. 
 

 

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

l’importo di € 135,00.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 342 assunta al cap. 5265 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 200,00.=; 

 
 
Luserna / Lusérn, 07 dicembre 2016 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


