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 Determinazione del  Direttore n.             39 
 
 

Luserna/Lusérn,  22 ottobre 2014 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: acquisto copie pubblicazione “Sette volte bosco, sette volte 
prato” dal Centro Documentazione Luserna. 

________________________________________________________________________________ 

 

IL  DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto nonché il programma annuale 
di attività culturali dell’Istituto; 

 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 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. 22 del 29 agosto 
2014 di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2015-2016 che prevede  
la copertura per la manifestazione “Lusérnar Boinichtn” di spese per  euro 

1.000,00; 
 

Considerato che per tale manifestazione si rende necessario provvedere 
all’acquisto di n. 100 copie del libro “Sette volte bosco, sette volte prato”, edito dal 
Centro Documentazione Luserna in coedizione con lo scrivente, al fine di 

garantirne ampia diffusione, stante il valore culturale dell’opera; 
 

 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 320/1 dello stato di 
previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 

 

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”; 
 
Vista l’offerta economica dd 22.10.2014 ns prot. n. 479, pervenuta dal 

Centro Documentazione Luserna, avente sede in Luserna via Trento 6, relativa 
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alla vendita di nr. 100 copie del volume “Sette volte bosco, sette volte prato” per 
un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00.=; 

 
Valutata pertanto l’opportunità di acquistare tale pubblicazione, utile per la 

divulgazione e valorizzazione della cultura e della lingua cimbra, dal “Centro 

Documentazione Luserna”; 
 

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività 
contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in 
particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa privata nella scelta del 

contraente; 
 

 

d e t e r m i n a 
 

 
1. di affidare al Centro Documentazione Luserna la fornitura di n. 100 copie 

del volume “Sette volte bosco, sette volte prato” di cui in premessa, per un 

importo di spesa totale di Euro 1.000,00=. 
 
2. di impegnare la spesa totale derivante dal presente provvedimento, pari ad 

€ 1.000,00.=, al cap. 320/1 del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che presenta idonea e 

sufficiente disponibilità. 
 

 

 

Meccanografico n.      

 
Registrato l’impegno con il n.    
   

 IL  DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

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


