
 

 Determinazione del Direttore n. 131               
 
 

Luserna/Lusérn, 12 dicembre 2017  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto: ADOC archivio digitale on line cimbro. Impegno di spesa 2017. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
Visto la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto cimbro –Kulturinstitut Lusérn n. 

27/17 di data 29 agosto 2017, che autorizza il direttore dell’Istituto alla stipulazione convenzione per la 
realizzazione del progetto ADOC “Archivio Digitale online Cimbro”. 

 
Vista la convenzione concernete il progetto ADOC, nostro protocollo n. 731/2017 di data 27 

settembre 2017, che prevede che l’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, metta a disposizione del 
dipartimento € 25.000,00 per la copertura di un assegno di ricerca, e di € 1.650,00 per il rimborso di spese 
di trasferta all’estero ed eventuale acquisto di beni e consumi necessari. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 204 del 20 luglio 2017, con la quale è stao 

concesso all’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn un finanziamento di € 7.800,00 su un spesa ammessa di 
€ 15.000,00, per la realizzazione del progetto ADOC. 

 
Visto il protocollo n. 1173/17 della Fondazione Caritro, nostro protocollo n. 444 del 26 giugno 2017, 

con il quale è stato concesso all’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn un contributo di € 17.000,00 su una 
spesa ammessa di €30.360,00 per la realizzazione del progetto ADOC. 

 
Visto che la convenzione prevede di il pagamento di € 14.000,00 su presentazione di documento 

comprovante l’espletamento delle procedure di selezione del ricercatore e la stipula del contratto di 
ricerca. 

 
Preso atto che per l’attuazione del progetto ADOC, risulta necessario l’acquisto di uno scanner ad 

alta definizione per la scansione di documenti. 
 
Preso atto che per l’attuazione del progetto ADOC, risulta necessario l’acquisto di spazio digitale 

aggiuntivo per la creazione dell’archivio digitale ad alta definizione per la scansione di documenti. 
 
Rilevato che ad oggi non sono in essere convenzioni APAC per tali tipologie di servizi.  
 
Ritenuto pertanto di procedere con due richieste di offerta telematica (R.D.O.) nel mercato 

elettronico provinciale (MERCURIO/ME-PAT). 
 
Vista la documentazione presentata dalla ditta Netline sas, con sede in Via per Cognola, 59, 38122 

Trento (TN) P.IVA 01436820227 in fase di gara telematica, per l’acquisto di uno scanner ad alta definizione. 
 



 
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, quantificate in € 182,00 + 

IVA, per un totale di € 222,04 IVA compresa. 
 
Visto l’ordine d’acquisto elettronico n. 5000124450di data 15/12/2017. 
 
Vista la documentazione presentata dalla ditta Smallcodes s.r.l. con sede legale in via del 

Campuccio 88, Firenze – p. IVA 06119430483 in fase di gara telematica, per l’acquisto di spazio digitale. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, quantificate in € 672,00 + 

IVA, per un totale di € 698,88 IVA compresa. 
 
Visto l’ordine d’acquisto elettronico n. 5000124145di data 15/12/2017. 

 
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 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 

specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 

regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 

imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 

regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 

Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 

 

Acquisito il codice CIG per l’acquisto di uno scanner fotografico risulta essere il seguente: 

Z372155264. 

 

Acquisito il codice CIG per l’acquisto di spazio digitale risulta essere il seguente: ZAE2155317. 

 

Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
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 deliberazione della Giunta provinciale 2086 del 24 novembre 2016 avete ad oggetto 
“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia. 

 
Vista la deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Trento n. 2490 di data 24 novembre 

2006, la quale prevede che in sede di ordinazione della spesa sussiste l’obbligo da parte dell’Istituto Cimbro 
dell’utilizzo delle convenzioni attivate dalla Centrale Acquisti. 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5299,5410 e 5421 dell’esercizio finanziario 2017. 
 
 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare l’importo di € 14.300,00 sul capitolo 5299, 

trasferimenti ad università per progetti, del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto 
importo all’esercizio 2018; 
 

2. di impegnare l’importo di € 222,04 sul capitolo 5410, acquisto  e manutenzione straordinaria di 
attrezzature, del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2018; 

 
3. di impegnare l’importo di € 698,88 sul capitolo 5421, spese per sviluppo software e manutenzione 

evolutiva, del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2018; 
 

4. di accertare l’importo di € 7.380,00 sul capitolo 2130, contributi da parte di altri enti in conto corrente, 
del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2018; 

 
5. di accertare l’importo di € 7.800,00 sul capitolo 2125 art. 1, contributo della Regione Trentino - Alto 

Adige per iniziative specifiche di promozione, tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche 
regionali, del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2018; 

 
6. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della ditta Netline sas, con 

sede in Via per Cognola, 59, 38122 Trento (TN) P.IVA 01436820227, su presentazione di regolare 
giustificativo di spesa; 

 
7. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della ditta Smallcodes s.r.l. 

con sede legale in via del Campuccio 88, Firenze – p. IVA 06119430483, su presentazione di regolare 
giustificativo di spesa; 

 
8. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 

 



9. di dare atto che il materiale acquistato verrà inserito nell’inventario dei beni mobili patrimoniali 
dell’Istituto. 

 
 
 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 
______________________________________ 
 

 

 
  
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 
 
 
 
 
Registrato l’impegno n. 342 assunto al cap. 5299 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 14.300,00.=  

Registrato l’impegno n. 343 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 222,04.=  

Registrato l’impegno n. 355 assunto al cap. 5421 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 698,88.=  

Registrato l’accertamento n. 128 assunto al cap. 2130 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 

2017, per l’importo di € 7.380,00.=  

Registrato l’accertamento n. 129 assunto al cap. 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 

2017, per l’importo di € 7.800,00.=  

 
 
Luserna / Lusérn, 12 dicembre 2017 
 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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



 


