
 

 Determinazione del Direttore n. 43               
 
 

Luserna/Lusérn, 28 marzo 2018 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Servizio di promozione per l’evento “Bidrùmm atz Lusérn 2018”: variazione contratto. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2018/2019/2020, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nel quale è prevista anche la realizzazione di 
un progetto denominato “Bidrùmm atz Lusérn 2018”. 

 
Vista la propria precedente determinazione n. 34 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato approvato 

il programma di spesa relativo al progetto di cui al punto precedente e venivano prenotate le relative spese 
per le quali l’impegno puntuale veniva rinviato alla sottoscrizione dei singoli ordinativi. 

 
Visto che in data 12.03.2018 è stato emesso l’ordinativo MEPAT n. 5000130399 relativo al servizio di 

promozione per l'evento "Bodrùmm atz Lusérn 2018" dalla società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 
4 – p. IVA IT02064210228 per il quale servizio era stata richiesta una offerta tramite il portale di e-
procurement della Provincia Autonoma di Trento definendo come segue il servizio richiesto: 

 
1) Elaborazione di un logo specifico per l’evento “Bodrùmm atz Lusern 2018” che richiami il legame ed il 

ritorno degli emigrati di Lusérn, da sottoporre all’approvazione dell’Ente prima dell’utilizzo; 
2) Elaborazione di un disegno artistico che richiami il significato della manifestazione, da concordare e 

sottoporre ad approvazione preventiva all’Istituto; 
3) Elaborazione e stampa di un pieghevole a tre ante formato A4 29,7 x 21 cm aperto e 10 x 21 cm chiuso nel 

numero di 1.000 copie; 
4) Elaborazione e stampa di una locandina formato 33 x 48 cm con logo e motivo del pieghevole nel numero 

di 100 copie; 
5) Attivazione e gestione in italiano, cimbro e tedesco di una pagina o evento facebook “Bodrùmm atz Lusérn” 

con richiesta di amicizia a tutti i Lusérnar, e pubblicazioni delle lettere e dei prodotti editoriali collegati 
all’evento. Tempestiva risposta alle richieste di informazioni. 

 
Dato atto che il corrispettivo pattuito per detto servizio è stato fissato in euro 1.250,00 oltre ad IVA 

di legge. 
 
Considerato che, nella realizzazione del punto 3) (elaborazione e stampa del pieghevole) l’Istituto ha 

ritenuto di richiedere alla società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA IT02064210228 delle 
modifiche alla elaborazione grafica; e che nella realizzazione del punto 4) (elaborazione e stampa di una 
locandina) ha ritenuto di richiedere la variazione del formato per una migliore efficacia del prodotto finale e 
che queste modifiche hanno comportato una variazione del costo di stampa dello stesso nonché in termini 
di lavoro redazionale definendo una maggiorazione del costo del servizio quantificata in circa euro 170,00. 

 
Valutando l’opportunità di procedere autonomamente alla realizzazione del punto numero 5) 

(attivazione e gestione della pagina Facebook dell’evento) eventualmente rimodulando la soluzione creando 
un evento collegato e gestito direttamente dalla pagina dell’Istituto. 



 
Dato atto che l’importo richiesto dalla società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA 

IT02064210228 per la realizzazione del punto n. 5) di cui sopra coincide con il maggiore costo rilevato per le 
modifiche richieste ai servizi di cui ai punti 3) e 4) e ritenuto di poter variare la consistenza del lavoro richiesto 
mantenendo salde le condizioni economiche del contratto sottoscritto. 

 
Sentita in merito la società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA IT02064210228 la 

quale ha espresso parere favorevole a quanto proposto. 
 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 , istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto  vigente , approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 . 
 

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 il bilancio di previsione 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017; 

 
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); 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di variare l’incarico assegnato alla società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA 
IT02064210228 relativamente alla realizzazione del servizio di promozione dell’evento “Bidrùmm atz 
Lusérn 2018” precedentemente così definito: 
 
1) elaborazione di un logo specifico per l’evento “Bodrùmm atz Lusern 2018” che richiami il legame ed il ritorno 

degli emigrati di Lusérn, da sottoporre all’approvazione dell’Ente prima dell’utilizzo; 
2) elaborazione di un disegno artistico che richiami il significato della manifestazione, da concordare e sottoporre 

ad approvazione preventiva all’Istituto; 
3) elaborazione e stampa di un pieghevole a tre ante formato A4 29,7 x 21 cm aperto e 10 x 21 cm chiuso nel 

numero di 1.000 copie; 
4) elaborazione e stampa di una locandina formato 33 x 48 cm con logo e motivo del pieghevole nel numero di 

100 copie; 
5) attivazione e gestione in italiano, cimbro e tedesco di una pagina o evento facebook “Bodrùmm atz Lusérn” 

con richiesta di amicizia a tutti i Lusérnar, e pubblicazioni delle lettere e dei prodotti editoriali collegati 
all’evento. Tempestiva risposta alle richieste di informazioni. 
 

 come di seguito: 
 

1) elaborazione di un logo specifico per l’evento “Bodrùmm atz Lusern 2018” che richiami il legame ed il 
ritorno degli emigrati di Lusérn, da sottoporre all’approvazione dell’Ente prima dell’utilizzo; 



2) elaborazione di un disegno artistico che richiami il significato della manifestazione, da concordare e 
sottoporre ad approvazione preventiva all’Istituto; 

3) elaborazione e stampa di un pieghevole a tre ante formato A4 29,7 x 21 cm aperto e 10 x 21 cm chiuso nel 
numero di 1.000 copie; 

4) elaborazione e stampa di una locandina formato 32x67 cm con logo e motivo del pieghevole nel numero 
di 100 copie. 

 

2. di dare atto che le variazioni al contratto di cui al punto 1. non comportano alcuna maggiore spesa per 
l’Istituto e che pertanto il corrispettivo per la realizzazione del servizio pattuito da parte della società Lant 
Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA IT02064210228 è confermato in euro 1.250,00 più IVA di 
legge; 
 

3. di liquidare ed erogare a favore dalla società Lant Srl con sede in Luserna, in via Roma 4 – p. IVA 
IT02064210228 l’importo stabilito a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare fatturazione 
elettronica.  

 
 
 
 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. 

 

Verificato l’impegno n. 110 registrato al capitolo 5270 per euro 1.525,00 

 
Luserna / Lusern, 28 marzo 2018 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


