
 

 Determinazione del Direttore n.             72 
 
 

Luserna/Lusérn, 26 giugno 2017  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto licenza “Adobe Première” da Alpsolution Società Cooperativa: 28 giugno 2018 – 27 

giugno 2019. CIG Z4624261BA  
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

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

deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della 

minoranza cimbra vi è l’informazione in lingua minoritaria attraverso il telegiornale settimanale in cimbro 

Zimbar Earde.  

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 64 di data 19 gennaio 2018 di approvazione del 

programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria per l’anno 2018 con la quale viene assegnato 

un contributo complessivo di euro 31.380,00, su una spesa ammessa pari a € 50.200,00 per la realizzazione 

dell’azione di cui al punto precedente. 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 28 marzo 2018 di concessione di 

finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali per iniziative intese a promuovere e 

valorizzare le minoranze linguistiche regionali per l’anno 2018, con la quale viene assegnato un contributo 

complessivo di euro 20.000,00, su una spesa ammessa pari a € 77.000,00 per la realizzazione dell’azione di cui 

sopra. 

Vista la propria determinazione n. 56 del 24 maggio 2018, relativa alla IV variazione di bilancio 

gestionale. 

Preso atto che, le due licenze annuali di “Adobe Première” dell’Istituto erano in scadenza.  
 
Ravvisata la necessita di provvedere urgentemente a rinnovare la licenza annuale del programma 

“Adobe Première”.  
 
Ritenuto opportuno acquistare la licenza di cui sopra dalla ditta Alpsolution Società Cooperativa con 

sede a Lavarone - 38046, via Marconi, 16 P.IVA 02119190227, in quanto amministratore di sistema dell’Istituto 
Cimbro. 

 
Visto il preventivo di data 7 giugno 2018, nostro protocollo 685/2018, con il quale la ditta Aplsolution, 

rinnova la licenza annuale “Adobe Première  ad un costo di € 900,00 IVA esclusa. 
 
 Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento di cui sopra alla ditta 

Alpsolution Società Cooperativa con sede a Lavarone - 38046, via Marconi, 16 P.IVA 02119190227, in quanto la 
stessa ha finora svolto gli incarichi affidati con professionalità, in modo regolare ed a prezzi convenienti. 

 



Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura, quantificate in € 900,00 + 
IVA, per il prodotto “Adobe Première”. 

 
Acquisita la documentazione prevista ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n- 445 

nonché dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Alpsolution Società Cooperativa con sede a 

Lavarone - 38046, via Marconi, 16 P.IVA 02119190227. 

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 

Acquisito il codice CIG che risulta essere il seguente: Z4624261BA. 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con 

DPGP n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m. 

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

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 1810 del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 2018. 

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 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. 

 

DETERMINA 

 

1. per le motivazioni espresse in premessa, di impegnare l’importo di € 1.098,00 sul capitolo 1810, 

noleggio hardware e licenze software, del bilancio di previsione 2018 – 2020, imputando detto 

importo all’esercizio 2018;  

 

2. di dare atto che il compenso per la prestazione oggetto del presente provvedimento è quantificato in 

euro 1.098,00.=  IVA compresa; 
 

 



3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della  Alpsolution Società 

Cooperativa con sede a Lavarone - 38046, via Marconi, 16 P.IVA 02119190227, su presentazione di 

regolare giustificativo di spesa; 
 

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

5. di accertare l’importo di euro 689,10, relativo al finanziamento Provinciale determinati in base 
all’importo impegnato con il presente provvedimento relativo al progetto di Comunicazione 2018 al 
capitolo 2105, art 1 

 

6. di accertare l’importo di euro 14.162,16, relativo al finanziamento Regionale determinato in base 

all’importo impegnato con il presente e ai precedenti provvedimenti relativi al progetto di 

Comunicazione 2018 al capitolo 2125, art 1. 

 
 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. 198 assunto al cap. 1810 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 1.098,00. =; 

Registrato l’accertamento n. 59 assunto al cap. 2105 art. 1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 

2018, per l’importo di € 689,10. =. 

Registrato l’accertamento n. 60 assunto al cap. 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 

2018, per l’importo di € 14.162,16=. 

Luserna / Lusérn, 26 giugno 2018 Il DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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



 


