
 Determinazione del Direttore n.             70 
 

Luserna/Lusérn, 25 giugno 2018 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Progetto “Summar Khindargart 2018” – rideterminazione incarico alla Società Cooperativa 
Onlus Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” – impegno di spesa.  CIG Z2723873D7 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 
2004, n. 7 che istitutiva 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 programma di attività culturali 2017 dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nel quale è prevista anche la 
realizzazione di un progetto denominato “Summar Khindargart 2018” per il quale è stato richiesto il sostegno 
finanziario della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol. 

 
Considerato che per il servizio di cui al punto precedente è stato concesso con deliberazione della 

Giunta regionale n. 57 del 28 marzo 2018 un contributo all’Istituto Cimbro per euro 7.860,00 su una spesa 
prevista ammessa a finanziamento di euro 13.400,00. 

 
Visto il Decreto del Presidente dell’Istituto Cimbro n. 1 di data 8 maggio 2018 con il quale sono state 

definite le tariffe giornaliere a carico delle famiglie per la frequentazione del “Summar Khindargart 2018”. 
 

 Richiamata la propria determinazione 67 di data 24 maggio 2018, con la quale veniva affidato 
l’incarico per garantire il servizio denominato “Summar Khindargart 2018” alla ditta Tagesmutter del Trentino 
“Il Sorriso” Società Cooperativa Onlus”, ad un costo di € 15.415,00. 
 
 Preso atto che in data 8 giugno 2018, nostro protocollo 682/2018, la Società Cooperativa Onlus 
Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” ha comunicato l’impossibilità oggettiva, fondata su motivazioni di 
sicurezza, di garantire il servizio con un'unica operatrice per l’intero arco dell’attività giornaliera.  
 

Preso atto che per motivi oggettivi, non è più possibile indire una nuova gara d’appalto con confronto 
concorrenziale in quanto il suddetto servizio dovrà essere attivo a partire dal 02 luglio 2018 e considerando 
che le motivazioni addotte dall’insegnate appaiono fondate.  
 
 Presa visione del nuovo preventivo per la gestione del servizio estivo “Summar Khindargart 2018”, 
nostro protocollo 641 di data 14 giugno 2018, rideterminato per garantire la presenza costante di una 
mediatrice linguistica, a seguito del rifiuto da parte dell’educatrice in possesso di lingua cimbra di coprire per 
l’intero periodo di servizio.   
 



Vista l’esperienza della Società Cooperativa Onlus Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” nella gestione 
di servizi simili al progetto sopracitato, alla quale è già stato affidato l’inarco per la gestione del “Summar 
Khindargart 2017”. 

 
 
Vista la nuova proposta tecnico-economica della Società Cooperativa Onlus Tagesmutter del Trentino 

“Il Sorriso” di data 12 giugno 2018, nostro protocollo 641/18, relativa all’offerta per la gestione del servizio 
estivo “Summar Khindargart 2018”, che ad un costo di € 19.150,00 (€ 20.107,50 IVA compresa) comprende 
la spesa per: 
 

 1 educatore/educatrice a tempo pieno per 35 ore settimanali, per l’intero periodo in possesso di 
patentino/conoscenza della lingua Cimbra; 

 1 mediatrice linguistica a tempo pieno per 35 ore settimanali per l’intero periodo, in possesso di 
patentino di lingua cimbra; 

 1 educatore/educatrice a garanzia di sostituzione per ferie e/o malattia o altri tipi di assenza; 
 1 ausiliario/a addetto/a alle pulizie per l’intero periodo e relativi materiali di pulizia; 
 Servizio pasti tramite l’Agritur Galeno per l’intero periodo; 
 Copertura assicurativa RCT e infortunio nei confronti dei bambini utenti. 

 
 
Atteso che le quote a carico delle famiglie sono stimate in euro 6.707,50= e che le stesse saranno 

versate dalle famiglie direttamente alla Società Cooperativa Onlus Tagesmutter del Trentino “il Sorriso” e che 
pertanto l’effettiva spesa a carico dell’Istituto è quantificata in euro 13.400,00=. ovvero il valore del 
preventivo di spesa della cooperativa  al netto degli oneri posti in carico alle famiglie. 

 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017;  
 
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”. 

 
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. 

 
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. 
 



Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z2723873D7 
 

Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5293 dell’esercizio finanziario 2018. 
 
 Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico di gestione del servizio estivo relativo al 

progetto “Summar Khindargart 2018” alla Società Cooperativa Onlus Tagesmutter del Trentino “Il 
Sorriso”, con sede in via Zambra 11 – 38121 Trento, P. IVA 00690910229, per il periodo 02/07/2018 – 
31/08/2018, verso il corrispettivo stimato di € 12.761,90 (escluso di  IVA al 5%);  
 

2. di aumentare l’impegno 191/2018  di € 3.400,00, assunto al capitolo 5293, relativo all’acquisto di servizi 
per il progetto Summar  Khindargart 2018, del bilancio di previsione 2018 – 2020, imputando detto 
importo all’esercizio finanziario 2018; 

 
3. di aumentare l’accertamento, per le motivazioni indicate in premessa,  di € 1.814,33 a titolo di 

contributo erogato dalla Regione Trentino / Sudtirol per il servizio del “Summar Khindargart 2018” al 
capitolo 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, imputando detto importo all’esercizio 2018; 

 

4. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 

commerciale; 

 
5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della Società Cooperativa 

Onlus Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”, con sede in via Zambra 11 – 38121 Trento, P. IVA 
00690910229, su presentazione di regolare giustificativo di spesa; 

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

 
7. 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 la variazione d’impegno n. 17, dell’impegno 191 assunto al cap. 5293 del bilancio di previsione 

2018 – 2020, esercizio 2018, per l’importo di€ 3.400,00.=  

Registrato la variazione d’accertamento n. 2, dell’accertamento 58 assunto al cap. 2125 art. 1 del bilancio di 

previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per l’importo di € 1.814,33.=  

 

 

Luserna / Lusérn, 25 giugno 2018 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


