
  

 Determinazione del Direttore n.             17 
 

Luserna/Lusérn, 26 gennaio 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Contratto ditta “Caneppele Gabriele” – manutenzione locale 
caldaia;  
 

_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 

 Preso atto che ai fini della gestione della sede dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn è 

necessario sottoscrivere un contratto relativo agli interventi di manutenzione dell’impianto di 

riscaldamento relativamente a: Prova di combustione, compilazione nuovo libretto caldaia, pulizia 

caldaia e controllo; 

 

 Vista l’offerta della ditta Caneppele Gabriele sita in Frazione Gasperi, 16 a 38046 Lavarone 

(TN), ns. prot. 58/5 dd 26 gennaio 2015, con la quale viene esposto un costo complessivo di € 

150,00.= + IVA di legge compresa ( 

 
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, 

quantificate in € 150,00 annue, oltre agli oneri di legge; 
 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 140 dello stato di previsione della spesa per 

l’esercizio finanziario 2015; 

 

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina 

dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in 

particolare l’art. 32, e art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione 

approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il 

ricorso alla trattativa diretta per la conclusione del contratto; 

 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 

 

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”; 

 

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



 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare alla ditta Caneppele Gabriele sita in Frazione Gasperi, 16 a 38046 Lavarone 

l’incarico per i lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento della sede dell’Istituto 

Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, - Prova di combustione, compilazione nuovo libretto 

caldaia, pulizia caldaia e controllo - , secondo le modalità dell’offerta ns. prot. 58/5 dd 26. 

01.2015, per l’anno 2015; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa, di € 183,00, previsto dal contratto di fornitura di cui al 

punto precedente, trova copertura nelle disponibilità di bilancio al capitolo 140; 

 

3. di provvedere di conseguenza alla sottoscrizione del contratto oggetto del presente 

provvedimento. 

 

4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta Caneppele Gabriele sita 

in Frazione Gasperi, 16 a 38046 di quanto dovuto su presentazione di regolare 

giustificativo di spesa. 
 

 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


