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IL DIRETTORE 

 

 

– Vista la propria determinazione n. 92 di data 3 ottobre 2017, con la quale veniva 

affidato alla società Informatica Trentina S.p.A. con sede in Trento, via Gilli, n. 2 

P.I. 0090320228, l’incarico per la fornitura dei seguenti servizi, alle condizioni 

indicate nell’offerta tecnica economica prot. 6321/FB/pr di data 26 settembre 2017: 

 

Servizi professionali Una tantum (I.V.A. esclusa) 

Avvio in esercizio “Inventario gestione dei beni 

(Patrimonio)” 

€ 1.017,00 

 

Conversione archivi 3gg da remoto Tariffa B € 2.034,00 

 

Totale € 3.051,00 

  

Servizi applicativi Canone annuo (I.V.A. esclusa) 

Inventario gestione dei beni (Patrimonio) € 488,00 

 

– preso atto che con successiva comunicazione di data 12 ottobre 2017 prot. n. 

6667/FB/sd, preceduta da una telefonata informale, la società Informatica Trentina 

riformulava, a causa di un mero errore materiale, la proposta tecnico-economica, 

annullando e sostituendo quella precedentemente inviata con la seguente:  

 

Servizi professionali Una tantum (I.V.A. esclusa) 

Avvio in esercizio “Inventario gestione dei beni 

(Patrimonio)” 

€ 2.034,00 

 

Conversione archivi 3gg da remoto Tariffa B € 1.389,00 

 

Totale rettificato € 3.423,00 

  

Servizi applicativi Canone annuo (I.V.A. esclusa) 

Inventario gestione dei beni (Patrimonio) € 481,00 

 

– verificato pertanto che il costo complessivo dell’avvio in esercizio della soluzione 

applicativa in modalità ASP, Inventario Gestione dei beni e di conversione degli 

archivi risulta maggiore di Euro 372,00 (I.V.A. esclusa) ed il canone annuo minore 

di € 7,00 (I.V.A. esclusa), rispetto agli impegni assunti con determinazione n. 92 di 

data 3 ottobre 2017; 

 

– ritenuto di accettare la richiesta di rettifica del contratto e di adeguare gli impegni 

assunti con determinazione del Direttore n. 92 di data 3 ottobre 2017 ai nuovi 

importi comunicati; 

 

– verificato inoltre che con comunicazione prot. n. U011-n.7844/CZ/af di data 1 

dicembre 2017 la società Informatica Trentina ha comunicato la chiusura dei lavori 

delle attività per i servizi professionali di accompagnamento all’armonizzazione 

della Contabilità finanziaria e di suo avvio in esercizio; 

 

– accertato che tali prestazioni si riferivano alla proposta tecnico economica della 

suddetta società prot. n. 5920 di data 30/07/2015, l’accettazione della quale era stata 

autorizzata con determinazione del Direttore n. 75 di data 22 settembre 2015, con 
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conseguente assunzione di un impegno di spesa pari ad € 2.183,80 (I.V.A. inclusa) 

riferito ai servizi professionali 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 della proposta stessa e formulato 

con un importo una tantum; 

 

– verificato che i servizi oggetto della suddetta proposta sono stati regolarmente 

forniti nel corso dell’esercizio 2015, ad esclusione del punto 1.4 e la fattura 

presentata da Informatica Trentina dell’importo forfettario del 50% (1.091,90 I.V.A. 

inclusa) rispetto al totale, regolarmente saldata dall’Istituto; 

 

– preso atto che in sede di riaccertamento ordinario dei residui questo istituto ha 

ritenuto di stralciare l’importo restante pari ad Euro 1.091,90, nella convinzione che 

tale cifra si riferisse alle prestazioni (due giornate di formazione) previste al punto 

1.4 della proposta tecnico economica del 2015, non erogate; 

 

– accertato tuttavia che nel corso del mese di ottobre 2017 la società Informatica 

Trentina ha chiesto di poter emettere una fattura dell’importo di Euro 553,88 (I.V.A. 

inclusa) relativamente ad una delle due giornate di formazione di cui al punto 1.4 

regolarmente prestata e non ancora fatturata, dando atto che, non essendo 

effettuabile entro il 31 dicembre 2017, la seconda giornata di attività professionale 

presso l’Ente (Euro 538,02 - I.V.A. inclusa), la stessa verrà annullata; 

 

– ritenuto che l’errato stralcio del residuo a favore della società Informatica Trentina 

s.p.a. sia da attribuire ad un difetto nella comunicazione fra la società e l’Istituto, 

società che ha mantenuto aperto un contratto per quasi due anni tenendo in sospeso 

delle prestazioni oltre i termini pattuiti, senza chiedere la proroga e senza 

comunicare nulla in merito; 

 

– accertato tuttavia con il responsabile dell’Informatica Trentina dott. Zanni che una 

delle due giornate di formazione da fatturare risulta effettivamente svolta e ritenuto 

pertanto di dover saldare l’importo a favore della società; 

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 11150/2 e 11150/5 dell’esercizio 

finanziario 2017; 
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d e t e r m i n a 

 

 

1. di accettare, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta di rettifica del 

contratto stipulato con lettera di accettazione di data 3 ottobre 2017 n. 

prot.1338/2017 dell’offerta tecnica economica prot. 6321/FB/pr di data 26 settembre 

2017, con i seguenti nuovi importi contenuti nella nuova offerta prot. A006-n. 

6667/FB/sd di data 12 ottobre 2017: 

 

Servizi professionali Una tantum (I.V.A. esclusa) 

Avvio in esercizio “Inventario gestione dei beni 

(Patrimonio)” 

€ 2.034,00 

 

Conversione archivi 3gg da remoto Tariffa B € 1.389,00 

 

Totale rettificato € 3.423,00 

  

Servizi applicativi Canone annuo (I.V.A. esclusa) 

Inventario gestione dei beni (Patrimonio) € 481,00 

 

2. di autorizzare pertanto l’adeguamento degli impegni assunti con determinazione del 

Direttore n. 92 di data 3 ottobre 2017 attraverso la registrazione di variazioni 

storiche d’impegno: 

 

Capitolo Impegno Importo 

originario 

Variazione storica Importo 

aggiornato 

11150/2 362 148,84 -2,13 146,71 

11150/2 363 3.722,22 +453,84 4.176,06 

 

3. di formalizzare la rettifica di cui al punto 1, mediante scambio di corrispondenza; 

 

4. di accettare, dopo attenta verifica e per le motivazioni esposte in premessa, la 

richiesta di fatturazione presentata dalla società Informatica Trentina s.p.a in data 1 

dicembre 2017 prot. n. U011-n.7844/CZ/af relativa alla chiusura dei lavori delle 

attività per i servizi professionali di accompagnamento all’armonizzazione della 

Contabilità finanziaria e di suo avvio in esercizio (proposta economica prot. n. 5920 

di data 30 luglio 2015), dell’importo di Euro 553,88 (I.V.A. inclusa); 

 

5. di impegnare l’importo di cui al punto precedente al capitolo 11150/5 del bilancio 

gestionale esercizio finanziario 2017. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



 5 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2017-2019 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

 11150/2 2017 var. st. n. 6 -2,13 

 11150/5 2017 var. st. n. 7 +453,84 

 11150/5 2017 492 553,88 

 

 

 

Vigo di Fassa,5 dicembre 2017 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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