
  Determinazione del Direttore n.             100 
 

Luserna/Lusérn, 30 dicembre 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO Programma di spesa per manutenzione straordinaria delle sedi. Integrazione impegno di spesa 

di al capitolo 137 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la necessità di provvedere alla liquidazione ed al pagamento di spese urgenti relativamente alla 
manutenzione straordinaria delle sedi qualora si dovesse verificarne l’urgenza nel corso dell’esercizio 
finanziario 2015; 

 
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 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; 
 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di 
data 13 dicembre 2014; 

 
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 2015  di approvazione della 
prima variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19 giugno 2015 di approvazione 
dell’assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e del corrispondente documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione; 
  
 Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 24 di data 09 novembre 2015 e n. 37 di data 
29 dicembre 2015 di approvazione rispettivamente della II^ e III^ variazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2015 e del  bilancio pluriennale 2015 – 2017; 
 

Preso atto di un’attenta analisi degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare entro il 
31 dicembre 2015; 

 
Richiamate le determinazioni n. 48 di data 19 giugno 2015 e n. 73 di data 02 novembre 2015, con la 

quale veniva approvato e in seguito variato il programma di spesa relativo alla manutenzione straordinaria; 
 
Richiamata la deliberazione provinciale n 2505 del 23 novembre 2012 recante le “direttive per la 

formazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 – 2015 delle 
Agenzie e degli Enti pubblici strumentali della”. 

 
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”; 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 



 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e dell’Istituto 
Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di 
Trento”; 

d e t e r m i n a 
 

1. di modificare il programma di spesa, per le spese urgenti di manutenzione straordinaria delle sedi 
dell’Istituto Culturale Cimbro per l’esercizio finanziario 2015, come segue: 

 
 
  
  
  
  
  
  
           

             25.265,53.= 
 
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. 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; 

 
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 imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a  € 1.487,00.= al capitolo 137 del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, impegno n. 32; 
 

6. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata una situazione 
aggiornata delle spese assunte sul programma. 

 
 

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Spese per il ripristino di n. 58 ante oscuranti € 12.100,00.= 

2 Spese rinnovamento rete e gruppo continuità € 5.487,00.= 

3 Spese per installazione tiracamino c/o edificio 
Haus von Prukk 

€ 950,00.= 

4 Spese per riparazione ascensore € 5.320,01.= 

5 Altre spese di manutenzione € 1.408,52.= 



 

Allegato alla determinazione del Direttore n. 100 dd. 30 dicembre 2015 avente 

ad oggetto “Programma di spesa per manutenzione straordinaria delle sedi. 

Integrazione impegno di spesa al capitolo 137” 

 

 

 

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’integrazione dell’impegno n. 32 al cap. 137 del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 per l’importo di 

€ 1.487,00.= 

 

 

 

 

 

 

Luserna / Lusern, 30 dicembre 2015 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman – 
 

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


