
 

 Determinazione del Direttore n. 89               
 
 

Luserna/Lusérn, 15 ottobre 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento diretto alla società Publistampa s.n.c. di Pergine Valsugana (TN) per il servizio 

ristampa del volume in lingua cimbra “Dar khlumma printz”. Impegno di spesa. CIG. Z642EC6EC8 
_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n.  110 del 02 novembre 2016 con la quale veniva 

incaricata la società PUBLISTAMPA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C., via Dolomiti 36, 38057 PERGINE VALSUGANA 

TN, c.f. e p. IVA 00579410226, al servizio di stampa del volume intitolato “Dar khlumma printz” traduzione in lingua 
cimbra del celebre “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéri.  

 
Considerato che, essendo tale volume ampiamente richiesto, l’Istituto si trova attualmente 

sprovvisto di copie e che pertanto si rende necessario provvedere alla ristampa dello stesso.  
 
Ritenuto opportuno procedere alla valutazione di un preventivo per la realizzazione di n. 300 copie, 

richiesto alla società che originariamente aveva eseguito la stampa anche per sfruttarne l’impianto grafico 
già eseguito. 

 
Visto quindi il preventivo della società PUBLISTAMPA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C., via Dolomiti 36, 

38057 PERGINE VALSUGANA TN, c.f. e p. IVA 00579410226 pervenuto in data 07 ottobre 2020, nostro protocollo 
893/2020, ove si riscontra una proposta economica pari ad euro 2.160,00 più IVA per la ristampa di n. 300 
copie del volume in oggetto (euro 2.246,40 IVA 4% inclusa). 

 
Visto l’art. 14 di modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge 

sui contratti e sui beni provinciali 1990) 1 ove nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui 
beni provinciali 1990 le parole: "mille euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila euro", ed appurato 
pertanto che gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale possono 
affidare i contratti pubblici di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 senza ricorrere al mercato 
elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a. e, quindi, senza 
ricorrere all’acquisizione di comunicazioni telematiche, ossia con i sistemi tradizionali. 

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. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 
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 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

 
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); 
 
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z642EC6EC8. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5276 dell’esercizio finanziario 2020. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’incarico per il servizio di ristampa di n. 300 

copie del volume intitolato “Dar khlumma printz” traduzione in lingua cimbra del celebre “Il piccolo 

principe” di Antoine de Saint-Exupéri, alla società PUBLISTAMPA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C., via 

Dolomiti 36, 38057 PERGINE VALSUGANA TN, c.f. e p. IVA 00579410226 verso il corrispettivo di € 
2.160,00 oltre all’IVA di legge pari ad € 2.246,40 lordi complessivi;  

 
2. di impegnare l’importo di € 2.246,40 al Capitolo 5276 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

imputando detto importo all’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità;  
 
3. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 

commerciale; 
 
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della ditta 

PUBLISTAMPA SNC DI CASAGRANDE SILVIO & C., via Dolomiti 36, 38057 PERGINE VALSUGANA TN, c.f. e p. 
IVA 00579410226, su presentazione di regolare giustificativo di spesa; 

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

Registrato l’impegno di spesa n. 313 assunto al cap. 5276 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 

2020, per l’importo di € 2.246,40.=  

Luserna / Lusérn, 15 ottobre 2020 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


