
 

 Determinazione del Direttore n. 45               
 
 

Luserna/Lusérn, 15 aprile 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Presa d’atto e liquidazione fatture n. 55, 59 e 41393 anno 2018 S.A.P.I. s.r.l. CIG c. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Considerato che con determinazione n. 116 del 02 novembre 2018 è stato affidato alla società SAPI 

srl, con sede in via Brennero 182, 38121 TRENTO, P.IVA 01481570222, l’incarico di collaborazione per 
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” e “Medicina del lavoro” per il periodo 02/11/2018 – 
31/10/2021. 

 
Considerato che in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2019 effettuato con determinazione 

n. 45 del 20/04/2020 è stata rilevata l’insussistenza dei relativi impegni di spesa. 
 
Preso atto delle fatture elettroniche n. 55 del 19/12/2018, 59 del 31/12/2018 e 41393 del 

27/12/2018 pervenute da parte della società SAPI srl, con sede in via Brennero 182, 38121 TRENTO, P.IVA 
01481570222 che espongono per il servizio affidato un importo complessivo pari a euro 334,75. 

 
Appurato che il servizio affidato è stato correttamente reso così come previsto dalla determinazione 

di incarico e rilevato che la liquidazione delle fatture sopra richiamate non è stata effettuata a causa della 
mancanza della documentazione necessaria non presentata dal prestatore. 

 
Ritenuto ora pertanto necessario procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate. 

 
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 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 

 
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: ZC82572883. 
 
Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5261 e 5294 dell’esercizio finanziario 2021. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di impegnare l’importo di € 167,75 al Capitolo 5261 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 
imputando detto importo all’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità;  
 

2. di impegnare l’importo di € 167,00 al Capitolo 5294 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 
imputando detto importo all’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, fatture elettroniche n. 55 del 19/12/2018, 

59 del 31/12/2018 e 41393 del 27/12/2018 pervenute da parte della società SAPI srl, con sede in 
via Brennero 182, 38121 TRENTO, P.IVA 01481570222, per l’importo complessivo pari a euro 
293,50 oltre all’IVA di legge;  

 
4. 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. 126 assunto al cap. 5261 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 

2021, per l’importo di € 167,75.=  

Registrato l’impegno di spesa n. 127 assunto al cap. 5294 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 

2021, per l’importo di € 167,00.=  

 

 

 

Luserna / Lusérn, 15 aprile 2021 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


