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 Determinazione del  Direttore n.             57 

 
 

 
Luserna/Lusern,   12 agosto 2015 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Affido incarico per fornitura pasti agli utenti della colonia estiva 
cimbra – anno 2015.  

________________________________________________________________________________ 

 

IL  DIRETTORE 
 

 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge 

provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto nonché il programma annuale 
di attività culturali dell’Istituto; 

 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut 
Lusérn, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 
20 novembre 2014, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto 

denominato “Progetto giovani 2015 all’interno del quale è prevista l’azione 
“Zimbar colonia 2015”; 

 
 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2016 - 2017, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 di data 13 
dicembre 2014 e relativo assestamento approvato con deliberazione n. 8 di data 

19 giugno 2015; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’affido dell’incarico per la fornitura dei 

pasti giornalieri per gli utenti della sopraccitata attività di colonia estiva; 
 

Considerando le due proposte pervenute dall’Agritur Galeno prot. 487 e dal 
ristorante Albergo Lusernarhof prot. 488 in risposta all’invito prot. 404 inviato 
alle strutture ricettive presenti sul territorio; 

 
Rilevato che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella 

proposta dall’Agritur Galeno per € 6,50 a persona; 
 
Considerato un numero di utenti di stima alla colonia estiva nonché la 

necessaria presenza degli assistenti animatori e valutato in via preventiva un 
costo complessivo per il vitto di € 1.500,00.=, iva compresa per la durata di 4 
settimane del progetto; 
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Ritenuto pertanto di affidare a trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 
della L.P. 23/90 alla suddetta società l’incarico descritto in premessa, senza 

addivenire alla stipulazione di un formale contratto, bensì per mezzo di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, e dunque comunicando con lettera 
alla società predetta l’avvenuta accettazione da parte dell’Istituto Cimbro della 

sua offerta, come stabilito dall’art. 15., comma 3, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 
e ss.mm.; 

 
Considerato che nel documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 

previsione per l’anno in corso è stato previsto un capitolo destinato a coprire 

spese di questa natura; 
 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di affidare alla ditta “Agritur Galeno – Azienda Agricola Oberlaitn” con sede 

legale a Luserna – Via Cima Nora n. 34 – p. IVA 02309890222 l’incarico per 

la fornitura del vitto agli utenti della colonia cimbra estiva ed agli assistenti 
animatori per la durata della stessa; 

 

2. di liquidare ed erogare alla ditta “Agritur Galeno – Azienda Agricola 
Oberlaitn” con sede legale a Luserna – Via Cima Nora n. 34 – p. IVA 

02309890222 quanto dovuto a prestazione avvenuta e dietro presentazione 
di regolare giustificativo di spesa; 

 

3. di utilizzare, per la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 1.500,00.= i fondi impegnati con programma di spesa (imp. 

27) al cap. 315 art. 2 del documento tecnico di accompagnamento al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che presenta idonea e 
sufficiente disponibilità; 

 
4. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno 27 

luglio 2015. 

 
 

 
 
 IL  PRESIDENTE 

-   Trenti Kaufman Anna Maria   - 
 

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

 
 
 

 


