Determinazione del Direttore n. 83

Luserna/Lusérn, 05 luglio 2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Acquisto 15 copie chiavi di tipo B della sede dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn.
_______________________________________________________________________________________
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.
Preso atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare le chiavi di tipo A dell’Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, in modo che l’accesso alla sede sia riservato solamente alle persone
autorizzate.
Ritenuto necessario procedere all’acquisto di 15 nuove chiavi di tipo B, da consegnare alle persone
autorizzate ad accedere alla sede dell’istituto.
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 Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m..
Accertata la disponibilità di fondi al cap. 5410 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018.

DETERMINA
1. Di autorizzare il sostituto economo dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, Mario Dallavalle ad
acquistare presso un rivenditore autorizzato 15 copie di chiavi tipo B della sede dell’istituto;
2. di impegnare l’importo di € 130,00 sul capitolo 5410, acquisto e manutenzione straordinaria di
attrezzature, del bilancio di previsione 2018 – 2020, imputando detto importo all’esercizio finanziario
2018.
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. 236 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per
l’importo di € 130,00.=

Luserna / Lusérn, 05 luglio 2018
IL DIRETTORE
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -------------------------------

