
 Determinazione del Direttore n.             36 

Luserna/Lusérn, 29 agosto  2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto arredamento e attrezzatura per i servizi generali: 
programma di spesa di € 3.900,00 al cap. 190.  

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge 
provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto nonché il programma annuale 
di attività culturali dell’Istituto;  

 
Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 23 marzo 
2013 di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2014 e al bilancio pluriennale 2014-2016; 

 
 Vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., in particolare l’art. 32, 

ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 
maggio 1991. 

 

 Vista la deliberazione provinciale n 2505 del 23 novembre 2012; 
 
 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”; 

 

 

d e t e r m i n a 

 
1. Di impegnare, per l’acquisto di arredamento e attrezzatura per i servizi 

generali, l’importo di € 3.900,00 al cap. 190 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2014 secondo il seguente programma di spesa: 
 

Voci del programma di spesa IMPORTO VOCI 
PROGRAMMA 

1 – Spese per acquisto arredamento 1.900,00 

2 – Spese per acquisto attrezzatura 2.000,00 

T O T A L E  3.900,00 

 



 

1. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 
nelle disponibilità iscritte al cap. 190 del documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
 

2. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra 
individuate, siano ammesse variazioni compensative nella misura massima del 
20 % della previsione relativa al programma di spesa complessivo; 

 
3. di dare atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta della Provincia 

Autonoma di Trento n. 2777 dd. 14 dicembre 2011 citata in premessa, in sede 

di ordinazione della spesa sussiste l’obbligo da parte dell’Istituto Culturale 
Cimbro dell’utilizzo delle convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti; 

 
4. 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; 

 

5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 
3.900,00.= al capitolo 190 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 che presenta idonea e sufficiente disponibilità; 
 
6. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere 

allegata una situazione aggiornata delle spese assunte sul programma. 
 

 
 
  Il Direttore 

Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 
 

 
Meccanografico n.     
    
Aumentato l’impegno n.     

  
 


