
  Determinazione del Direttore n.             29 
 

Luserna/Lusérn, 21 febbraio 2018 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Impegno di spesa per incarico affidato Sea SPA per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” e incarico di “Medico Competente”. 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 61 di data 22 settembre 2015, con la quale veniva affidato 

alla società Sea Spa l’incarico per il servizio di “Responsabile di prevenzione e protezione” e il servizio di 
“Medico competente” per il periodo 21/04/2015 – 20/04/2018. 

 
Preso atto che in seguito a tale determinazione è state create le obbligazioni giuridiche n.3 e n. 4 di 

data 07/03/2016. 
 
Preso atto che la società Sea SPA, ha comunicato all’Istituto Cimbro, nostro protocollo n. 352 di 

data 15 maggio 2015, il cambio della sua ragione sociale in Sea Consulenze e Servizi SRL e P.IVA 
02455120226. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 93 di data 19 settembre 2017, con la quale venivano 

portate a zero le obbligazioni giuridiche 3 e 4 del 2016, in quanto nel corso del 2017 la società Sea SPA, ha 
cambiato nome in Sea Consulenze e Servizi SRL e P.IVA 02455120226. 

 
Preso atto che l’importo spettante alla suddetta società per il servizio di responsabile RSPP relativo 

al periodo 31 gennaio 2018 – 20 aprile 2018 era stato calcolato in € 480,00 erroneamente, mentre risulta 
essere di € 502,03. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 

2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2114 del 27 novembre 2015 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 

 
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 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 



 

d e t e r m i n a 
 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare l’importo di € 502,03 al capitolo 5261 

relativo a traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche, del bilancio di previsione 2018 – 
2020; 

2. di impegnare l’importo di € 260,00 al capitolo 5294 relativo a pese per medico competente e 
prestazioni specialistiche sanitarie, del bilancio di previsione 2018 – 2020. 
 

 
 
 

 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 89 assunto al cap. 5261 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2020, per 

l’importo di € 502,03.=  

Registrato l’impegno n. 90 assunto al cap. 5294 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2020, per 

l’importo di € 260,00 

 

Luserna / Lusérn, 21 febbraio 2018  

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

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

 


