
  

 Determinazione del Direttore n.             40 
 

Luserna/Lusérn, 24 aprile 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Contratto per i servizi di pulizia della sede dell’Istituto cimbro 
con la ditta “Pulinet Servizi s.r.l.” – sanatoria 

 

_______________________________________________________________________________ 

  

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; 

 

 Richiamata la propria precedente determinazione n. 4 dd 07.01.2015 con la quale venivano 

impegnati € 15.000,00 al cap. 140 – spese generali; 

 

 Richiamata, altresì, la propria precedente determinazione n. 26 dd. 18.03.2015, con la quale 

veniva affidata alla ditta Pulnet Servizi s.r.l. – via dei Prati, 19 – Loc. Miola – partita IVA 

00974560229, ditta esperta nel settore, il servizio di pulizia della sede dell’Istituto cimbro, per il 

triennio 2015 – 2017, verso il corrispettivo annuo di € 2.784,00, alle condizioni esecutive ed 

economiche definite nell’Ordine d’acquisto” n. 5000056093 dd 18.03.2015 CIG: X4B11A4B09 ; 

 

 Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn n. 04 dd 24 aprile 2014 di approvazione della prima variazione di bilancio ed appurato che 

nelle previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di iscrivere € 15.400,00 ad integrazione del cap. 140 per 

spese generali, portando pertanto la disponibilità, su tale capitolo, ad € 30.400,00; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 30 dd. 24 aprile 2015 relativa 

all’integrazione dell’impegno di spesa sul cap. 140;  

 

 Considerato che il contratto di cui all’oggetto è stato sottoscritto in data 18.03.2015 in 

quanto era necessario garantire il regolare funzionamento dell’Ente, salvo l’impegno ad adottare, 

nel limite massimo di 40 giorni, ad avvenuta approvazione della variazione di bilancio, un 

successivo provvedimento in sanatoria per coprire l’onere di spesa, di € 2.784,00, previsto dal 

contratto di fornitura di cui all’oggetto; 

 

 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 dare sanatoria al presente incarico, per le motivazioni espresse in premessa, dalla data del 

18.03.2015 alla data della presente determinazione, dando atto che i pagamenti saranno 

effettuati dietro presentazione di idonea documentazione di spesa; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

2.784,00, trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 140 del 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2015 

 

 
 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


