
 Determinazione del Direttore n.             12 

 
Luserna/Lusérn, 01 marzo 2014 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Programma di spesa in economia per manutenzione straordinaria 

delle sedi. Impegno di euro 2.500,00 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 2014; 
 
 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 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; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 137 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”; 
 

 Richiamata la deliberazione provinciale n. 2268 di data 24 ottobre 2013 avente ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014 – 2016 delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” che richiama la 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2505 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto “Direttive 

per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via 

ordinaria dalla Provincia”; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di approvare il programma di spesa, per le spese urgenti di manutenzione 
straordinaria delle sedi dell’Istituto Culturale Cimbro per l’esercizio finanziario 2014, 
così suddiviso: 
 
 



 
           2.500,00.= 

 
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, 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 € 2.500,00.= al 

capitolo 137 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 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 
 
 

Meccanografico n.   6 
    

Registrato l’impegno con il n. 12  

 
 
 
 
 
 

 

1 Manutenzione straordinaria impianto elettrico delle sedi; € 1.000,00.= 

2 Manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento 
delle sedi; 

€ 1.000,00.= 

3 Ogni altra spesa necessaria alla manutenzione 
straordinaria delle sedi. 

€    500,00.= 
 


