
  

 Determinazione del Direttore n.             31 
 

Luserna/Lusérn, 14 marzo 2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Affido incarico e delega per la consultazione del Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle 
Entrate relativo all’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn all’intermediario dott. Mauro 
Angeli per il triennio 2022-2024. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7 che istitutiva 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. 

 
Visto il bilancio di previsione 2022 - 2024, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 di data 29 dicembre 2021. 
 
Rilevata la necessità, da parte dell’Istituto, di provvedere a richiedere specifica assistenza ai fini 

dell’elaborazione e della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (UNICO-IRAP-IVA e dichiarazione 
dei redditi) e ritenuto contestualmente necessario autorizzare l’intermediario alla visualizzazione del 
Cassetto Fiscale dell’Istituto sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il quale contiene lo storico della 
documentazione fiscale relativa al fine di estrarre i dati necessari all’elaborazione degli atti di sua 
competenza. 

 
Considerato che è stato effettuato un confronto concorrenziale tramite tra i seguenti studi 

commerciali: 
dott.ssa Sandri Mariangela – via Graffiano 42, Trento 
Studio Associato Angeli – via del Travai n. 46, Trento 
Acli Servizi Trentino Srl – Galleria Tirrena 10, Trento 
 
Preso atto che, entro i termini previsti, in data 17 febbraio 2022 è pervenuta l’offerta della dott.ssa 

Sandri Mariangela, via Graffiano 42 Trento P. IVA 02084550223 ammontante ad euro 800,00 annui oltre 
contributi previdenziali 4% e IVA. 

 
Preso atto altresì che, entro i termini previsti, in data 02 marzo 2022 è pervenuta l’offerta dello 

Studio Associato Angeli di via del Travai 46 P. IVA 01535140220 ammontante ad euro 590,00 annui oltre 
contributi previdenziali 4% e IVA.  

 
Visto che non risulta pervenuta l’offerta del terzo consulente interpellato e valutata la proposta del 

dott. Angeli conveniente e rispondente alle esigenze dell’Istituto. 
 
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il DL n. 187/2010, modificativo 

della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

 



Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune indicazioni operative per la 
concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.  

 
Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente provvedimento siano 

assoggettabili a tale disciplina.  

 
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4C35928B9. 

 
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D. Lgs. 

118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P. 18/2015 
(modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 
dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i quali 
disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.  

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 

 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m; 

 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 1340 del bilancio di previsione esercizi 2022-2024; 

 
Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

 
d e t e r m i n a 

 
 
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento delle attività di elaborazione e 

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali (triennio 2022-2024) allo Studio Associato Angeli di via 
del Travai n. 45, 38122 Trento – p. IVA e CF 01535140220, alle condizioni stabilite nell’offerta di data 02 
marzo 2022, protocollo n. 190; 
  

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di cui al punto 1., per mezzo di scambio di corrispondenza 
secondo l’uso commerciale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.P. 23/1990 come modificata dall’art. 
40 della L.P. 14/2014; 

 
3. di delegare, per quanto specificato in premessa, lo Studio Associato Angeli di via del Travai n. 45, 38122 

Trento – p. IVA e CF 01535140220, alla consultazione del Cassetto Fiscale dell’Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn presente nei servizi telematici del sito dell’Agenzia delle entrate per il periodo 
2022-2024; 



 
4. di far fronte alla spesa di euro 2.230,20 IVA e contributi previdenziali 4% compresi, derivante dal 

presente provvedimento per il triennio 2022-2024, imputando la stessa per euro 743,40 al capitolo 1340 
dell’esercizio finanziario 2022, per euro 743,40 al capitolo 1340 dell’esercizio finanziario 2023 e per euro 
743,40 al capitolo 1340 dell’esercizio finanziario 2024 del bilancio finanziario-gestionale 2022-2024, che 
presentano idonea e sufficiente disponibilità, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo 
allegato 4/2 e dell’art. 55 della L.P. 7/1979; 

 
5. 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 stesso”; 

 
6. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore di Studio Associato Angeli di via del Travai n. 

45, 38122 Trento – p. IVA e CF 01535140220, di quanto dovuto ad avvenuta prestazione e dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica; 

 
7. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche. 

 
 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. 

 

Registrato l’impegno di n. 91 assunto al cap. 1340 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 2022, per 

l’importo di € 743,40 

 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 01/22 al cap. 1340 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 

2023, per l’importo di € 743,40, esercizio 2024, per l’importo di € 743,40. 

 
Luserna / Lusérn, 14 marzo 2022 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
 

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

 


