
 Determinazione del Direttore n.             58 
 
 

Luserna/Lusérn, 13 agosto 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Autorizzazione alla dipendente provinciale Dall’Oglio Paola in comando 

presso l’Istituto Cimbro dal 16/03/2015 al 15/03/2016 nella qualifica di 
assistente amministrativo/contabile, alla verifica degli inadempimenti dei 
fornitori 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Visto l’art. 48-bis del D.P.R 29 settembre 1973 n. 602 che dispone che “le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 
2001 n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a 
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00.=, verificano, 
anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari almeno a tele importo e, in caso affermativo, non procedono al 
pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per 
territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”; 

 
Visto l’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che specifica 

che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi 
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende 
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, 
gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di 

cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.  Fino alla revisione organica della 
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi 
anche al CONI.”; 

 
Visto gli adempimenti da svolgere dalla dipendente provinciale Dall’Oglio Paola 

(matr. 43847) in comando presso l’Istituto Cimbro dal 16 marzo 2015 al 15 marzo 
2016 rientranti nel ruolo di assistente amministrativo/contabile, tra i quali tutte le 
verifiche sui fornitori richieste dalla vigente normativa;  

 

Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 

(legge provinciale di contabilità); 

 



Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 

settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter 

della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7); 

 
  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 con la 

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

 

   

 

d e t e r m i n a 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la dipendente Dall’oglio 

Paola ad effettuare l’attività di controllo e verifica di cui all’art. 48-bis del D.P:R 

29 settembre 1973 n. 602; 

 

2. di dare atto che detta attività di controllo e verifica, avverrà tramite il Sistema 

Informativo di verifica degli Inadempimenti predisposto e gestito da Equitalia 

S.p.A, tramite Equitalia Servizi S.p.A; 
 

3. di dare atto che la dipendente presenterà domanda di abilitazione in qualità di 

Operatore di Verifica di codesta Amministrazione al Sistema di cui al punto 2 

tramite Consip;  

 

2.  di dare atto che l’autorizzazione si intende revocata al termine della prestazione 

di servizio della dipendente presso codesto Istituto. 

 
 

 

 
 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 

______________________________________ 
 
 

 


