
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             91 
 
 

Luserna/Lusérn, 27 ottobre 2022   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Annullamento determinazione n. 89 di data 11 ottobre 2022. 
________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la precedente determinazione n. 89 di data 11 ottobre 2022 con la quale veniva 

affidato alla ditta Archimede soc. coop con in via Brennero, 190 - 38121 Trento, P. IVA 
01638870228 la realizzazione della pagina e-commerce dell’Istituto cimbro per l’importo di euro 
1.195,60, tramite ordinativo Mepat n. 5000333088. 

 
Vista la nota prot. n. 670 di data 26.10.2022 con la quale la ditta chiede l’annullamento 

dell’ordinativo n. 5000333088 in quanto impossibilitata ad eseguire la prestazione sul sito 
istituzionale per motivi di natura tecnica non dipesi dalla stessa ma dal gestore del sito web. 

 
Considerate le motivazioni edotte dalla ditta Archimede soc. coop. sufficienti per 

l’annullamento dell’ordinativo, che peraltro non ha comportato alcun nocumento 
all’amministrazione, si rende ora necessario procedere all’annullamento formale della 
determinazione n. 89 di data 11 ottobre 2022 e alla riduzione del relativo impegno di spesa. 

 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. 

“Regolamento recante Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”; 
 
Visto l’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, allegato 4/2 
 
Vista la legge provinciale n. 7/79 
 
 

 
d e t e r m i n a 

 
 

1. di annullare, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 89 di 
data 11 ottobre 2022 avente oggetto: “Intervento di implementazione sito web 
istituzionale www.istitutocimbro.it con pagina di e-commerce: affidamento alla Archimede 

http://www.istitutocimbro.it/


soc. coop. P.IVA 01638870228 del servizio di creazione della pagina e-commerce 
dell’Istituto. Codice CIG ZB13818C84. CUP J91J22002080003”; 

 
2.  di annullare l’impegno di spesa n. 275 sul capitolo 5421 del bilancio di previsione 2022-

2024, esercizio 2022, per l’importo di euro 1.195,60.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL  DIRETTORE 
 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 
__________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 

Annullato l’impegno 275 per euro 1.195,60 al cap. 5421 del bilancio di previsione 2022 – 2024, esercizio 

2022; 

 
Luserna/Lusérn, 27 ottobre 2022 

 
          

 
IL DIRETTORE 

         dott. Willy Nicolussi Paolaz 
                                                                                                                              __________________________ 

                              
   

           
   
 


