Determinazione del Direttore n. 26

Luserna/Lusérn, 07 febbraio 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Contratto con Sie SPA per abbonamento al quotidiano “L'Adige - Quotidiano indipendente del
Trentino Alto Adige”. CIG: Z3B2230796
_______________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 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.
Visto il bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017.
Ritenuto opportuno abbonarsi al quotidiano “L'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto
Adige”, permettere ai dipendenti di essere sempre informati dei principali eventi che accadono sul territorio.
Preso atto che l’abbonamento di cui sopra è necessario anche per facilitare il personale coinvolto
nella redazione del “TG Cimbro” al reperimento di notizie da divulgare in lingua minoritaria.
Ritenuto opportuno abbonarsi al quotidiano di cui sopra, sottoscrivendo “L’abbonamento Mobile +
PC Premium”, in quanto più economico dell’abbonamento cartaceo.
Preso atto che il costo per l’abbonamento “L’abbonamento Mobile + PC Premium” è di € 194,00
compreso di IVA.
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”.
Considerato che l’Istituto Cimbro di Luserna è Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento,
ai sensi dell’art. 33 della LP 3/2006 e che in quanto tale soggiace alla disciplina provinciale e alla normativa
degli Enti pubblici e rilevato altresì che la conoscenza delle novità in campo finanziario, legislativo e normativo

costituisce una condizione essenziale per garantire la conduzione efficiente ed efficace dell’attività
amministrativa dell’Ente.
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 circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad
oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”.
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.
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice
di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z3B2230796;
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..
Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura.
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5225 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018.

DETERMINA

1. Di sottoscrivere l’abbonamento “Digitale mobile + Pc Premium per un anno al quotidiano L’Adige”
della società S.I.E. SPA, con sede in Via Missioni Africane, 17 – 38121 Trento (TN), P. Iva e C.F.
01568000226, a fronte del pagamento di un canone annuale di euro 194,00 IVA esente assolta
dall’editore;
2. di impegnare l’importo di € 194,00 sul capitolo 5225, relativo all’acquisto di pubblicazioni, riviste e
giornali, del bilancio di previsione 2018 – 2020, imputando detto importo all’esercizio finanziario
2018;
3. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso
commerciale;
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società S.I.E. SPA, con
sede in Via Missioni Africane, 17 – 38121 Trento (TN), P. Iva e C.F. 01568000226, su presentazione di
regolare giustificativo di spesa;

5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;
6. Di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista
dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento dello stesso
dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente
clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura relativa
il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno di quelli
già dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò predisposto
dall’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 documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso.

Registrato l’impegno n. 80 assunto al cap. 5225 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per
l’importo di € 194,00.=

Luserna / Lusérn, 7 febbraio 2018
IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -------------------------------

