
 

 Determinazione del Direttore n. 104               
 
 

Luserna/Lusérn, 22 novembre 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Presa d’atto e imputazione parziale fattura n. 1212/E anno 2020 CBA Servizi e variazione 

impegno di spesa n. 52/2021. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Considerato che con determinazione n. 09 del 02 gennaio 2019 è stato affidato alla società CBA 

Servizi s.r.l. con sede legale a Rovereto in Viale Trento n. 56 – partita IVA 01845820222, l’incarico per il 
servizio di elaborazione degli stipendi e dichiarazioni fiscali per il periodo 02/01/2019 – 31/12/2021. 

 
Appurato che il contratto sottoscritto nel 2019 prevede che la quantificazione dell’importo da 

fatturare sia effettuata in base al costo fisso dei cedolini elaborati, ma che il numero delle lavorazioni risulta 
variabile in funzione delle necessità dell’ente. 

 
Definito che, in sede di programmazione della spesa, nella determina richiamata era stato previsto 

un importo stimato di euro 1.464,00 per ciascuno dei tre esercizi contrattualizzati: 2019-2020-2021, 
assumendo contestualmente l’impegno di spesa n. 12/2019 e l’obbligazione giuridica n. 1/2019 che 
prenotava i fondi su 2020 e 2021. 

 
Considerato che nel corso del 2019 l’importo stimato era risultato in esubero rispetto a quanto è 

stato effettivamente speso per i servizi in questione, definendo in sede di riaccertamento dei residui 2019 
una economia di spesa per euro 318,55 sull’impegno 12/2019. 

 
Visto che, alla luce di due nuove assunzioni di personale avvenute nel corso del 2020 comportando 

naturalmente l’aumento delle elaborazioni che mensilmente vengono effettuate da CBA, si è aumentato 
l’impegno di spesa assunto nel 2020 sulla base dell’obbligazione giuridica n. 1/19, portandolo da euro 
1.464,00 ad euro 1.864,00. 

 
Visto che in data 11 gennaio 2021 è pervenuta al protocollo dell’ente la fattura elettronica di CBA 

numero 1212/E del 31 dicembre 2020 recante le proprie competenze contrattuali relative ai mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2020 per un totale di euro 305,73. 

 
Constatato che la fatturazione per i servizi effettivamente resi nel trimestre, risultava superiore alle 

disponibilità dell’impegno di spesa, seppur già aumentato, per euro 36,14 e che il capitolo di bilancio ove si 
prevedono queste tipologie di spesa risultava senza ulteriore disponibilità. 

 
Appurato che, alla data di ricezione della fattura non era più possibile variare il bilancio gestionale 

2020 al fine di dotare il capitolo in questione delle risorse necessarie a far fronte alla fattura. 
 
Definito che, comunque, risultava attivo l’impegno di spesa assunto sulla obbligazione giuridica 1/19 

sulla competenza 2021 per 1.464,00 euro a fronte dell’ultima annualità prevista dal contratto in questione. 
 



Appurato che il servizio affidato è stato correttamente reso così come previsto dalla determinazione 
di incarico e che, pertanto, risultava necessario liquidare la fattura sopra richiamata. 

 
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. 
 

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 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); 
 
Verificato che il CIG correttamente esposto risultava essere il seguente: Z6126AA4D4. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 

1. di dare atto che, per le motivazioni tutte indicate in premessa, la spesa, limitatamente ad euro 
36,14, della fatturazione n. 1212/E-2020 di CBA servizi s.r.l. con sede legale a Rovereto in Viale 
Trento n. 56 – partita IVA 01845820222 trova copertura nelle disponibilità che risultano 
impegnate al capitolo 1340 dell’esercizio finanziario 2021 – impegno n. 52; 

2. di aumentare, per le medesime motivazioni, l’impegno di spesa n. 52/2021 per l’importo di euro 
450,00 per far fronte alle spese che si prevedono di sostenere a carico dell’annualità contrattuale 
in corso.  

 
 Il Direttore 

   - dott. Willy Nicolussi Paolaz - 
 

 
 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. 

Aumentato l’impegno di spesa n. 52/2021 assunto al cap. 1340 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 

esercizio 2021, per l’importo di € 450,00.=  

 
Luserna / Lusérn, 22 novembre 2021 
 

 
 
 

                                               Il Direttore 
                 - dott. Willy Nicolussi Paolaz - 

 
 


