
 Determinazione del Direttore n.             14 

 
Luserna/Lusérn, 13 gennaio 2015 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Ciola Elio fattura n. 483/2014; presa d’atto liquidazione. 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

IL DIRETTORE 
 
 
 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; 
 
 Valutata la necessità di provvedere al pagamento della fattura n. 483/2014 dd 
29.12.2014 della ditta Ciola Elio srl con sede in via Caorso, 8 – 38052 Caldonazzo (TN)  
 

Preso atto che tale fattura è pervenuta al protocollo dell’Istituto in data 13 gennaio 
2015 ed è relativa a due interventi di manutenzione all’impianto di riscaldamento 
effettuati nell’anno 2013; 

 
Preso atto della mancanza di copertura finanziaria su fondi 2013; 
 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale 

e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”; 
 
Visto che l’onere di spesa di Euro 283,04 derivante dal presente provvedimento 

trova copertura nelle disponibilità previste al capitolo 137 del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione al bilancio 2014; 

 
 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”; 
 
 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”; 
 

Richiamata 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”; 

 

 Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 
 
 Tutto ciò premesso, 



 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’onere di spesa relativo 
all’intervento effettuato nel 2013, fatturato nel 2014 e pervenuto al protocollo 
dell’Istituto il 13 gennaio 2015, per un importo di € 283,04, al cap. 137 del 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio 2014 che 
risulta già impegnato con impegno n. 12, all’interno del programma di spesa per la 
manutenzione straordinaria.  

 
 
 IL Direttore 

dott.ssa Trenti Kaufman Anna Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


