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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 153 di data 4 dicembre 2018 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Integrazione del programma periodico di spesa in economia assunto ai sensi dell’art. 32 della L.P. 

23/1990 per spese d’ufficio varie e generali: adeguamento in aumento della prenotazione di fondi n. 

6 assunta con Determinazione del Direttore n. 15 del 15.02.2018 al capitolo 51370/1  

 

 (Prenotazione di fondi (o.g.) var. n. 171 + Euro  1.590,00 –  Capitolo 51370/1) 
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.IL DIRETTORE 

 

 

– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 avente ad 

oggetto: “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”, ed in 

particolare le disposizioni relative all’acquisto di beni e servizi di cui al punto 2) , lettera h) 

dell’allegato A);  

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, che ha previsto al comma 6 che “rimane 

ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni 

aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per l’acquisto di beni e 

servizi di importo inferiore a mille Euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

 

– vista la legge 28 dicembre 2015, n.208 con cui è stata prevista al comma 270 una deroga 

all’utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti inferiori a Euro 1.000,00, mediante modifica 

dell’art. 1 L. 296/2006; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 dd. 29 giugno 2015 e la circolare APAC 

prot. S506/15342788/35/91 dd. 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36ter1 

della L.P. 23/1990”; 

 

– vista la propria determinazione n. 15 di data 15 febbraio 2018 con la quale era stato approvato ai 

sensi dell’art. 32 comma 2, lettera a) della legge provinciale 19/07/1990 n. 23 e s.m,- tra gli altri 

- il programma di spesa al capitolo 51370/1: 

 

 CAP. 51370/1 

IMPORTO  
TIPOLOGIA DI SPESA  

Spese di ufficio varie e generali 

 €                2.662,28  
 

Lettera a) 

Spese riparazione e manutenzione dei locali e dei relativi 
impianti 

 €                2.662,28   

 

– vista la propria determinazione n. 145 del 26 novembre 2018 con la quale il programma di spesa 

di cui al punto precedente è stato integrato per l’importo di Euro 1.200,00 come di seguito 

specificato: 

 

 CAP. 51370/1 
TIPOLOGIA DI SPESA  

O.B. IMPORTO  
VARIAZIONE 

+/- 
IMPORTI 

AGGIORNATI  Spese di ufficio varie e generali 

Lettera a) 

6  €       2.662,28   €       1.200,00   €       3.862,28  Spese riparazione e manutenzione dei locali e dei relativi 
impianti 

     €       2.662,28  €       1.200,00  €       3.862,28  

 

– riscontrata, tuttavia l’esigenza di integrare nuovamente il programma di cui al punto precendete 

in quanto a seguito di un guasto imprevisto si è reso necessario effettuare degli interventi di 

manutenzione non preventivati, aumentando di Euro 1.590,00 la somma prenotata sul capitolo 

51370/1del bilancio gestionale 2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità come di seguito specificato: 
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 CAP. 51370/1 
TIPOLOGIA DI SPESA  

O.B. IMPORTO  VARIAZIONE +/- 
IMPORTI 

AGGIORNATI  Spese di ufficio varie e generali 

Lettera a) 

6  €      3.862,28   €       1.590,00   €       5.452,28  Spese riparazione e manutenzione dei 
locali e dei relativi impianti 

     €       3.862,28  €       1.590,00  €       5.452,28  

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “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’Allegato 

4/2 (principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria); 

 

– visto l’art. 56 e l’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, in materia di impegni di spesa; 

 

– considerato altresì che le obbligazioni derivanti dal programma di spesa in argomento avranno 

scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm.; 

 

– 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 

 

– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 51370/1 del bilancio gestionale 

2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di integrare per i motivi sopra citati il programma di spesa approvato, ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, lettere a) della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., con propria determinazione n. 

15 del 15 febbraio 2018, con le somme aggiuntive come di seguito indicato: 

 

 CAP. 51370/1 
TIPOLOGIA DI SPESA  IMPORTO  

Spese di ufficio varie e generali  

Lettera a)  €                1.590,00  

Spese riparazione e manutenzione dei locali e dei relativi 
impianti 

 

   €                1.590,00  

 

  

2. di dare atto che il programma di spesa di cui al punto 1) risulta rideterminato come segue:  

 

CAP. 51370/1 
TIPOLOGIA DI SPESA  

IMPORTO  
VARIAZIONE 

+/- 
IMPORTI 

AGGIORNATI  Spese di ufficio varie e generali 

Lettera a) 

 €       2.662,28   €       1.200,00   €       3.862,28  Spese riparazione e manutenzione dei locali e dei 
relativi impianti 

   €       2.662,28  €       1.200,00  €       3.862,28  
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3. di integrare la prenotazione di fondi al capitolo 51370/1 2 del bilancio gestionale 2018-2020, 

esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, come di seguito 

specificato: 

 

CAP 51370/1 – OGS. 6 

O.B. IMPORTO  VARIAZIONE +/- 
IMPORTI 

AGGIORNATI  

6 - Lettera a) €       3.862,28  €       1.590,00   €       5.452,28  

   €       3.862,28 €       1.590,00  €       5.452,28  

 

4. di demandare all’adozione dei relativi atti gestionali il perfezionamento degli impegni delle 

spese oggetto del presente provvedimento; 

 

5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese di cui al presente programma 

dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa e previa attestazione della regolare 

fornitura/esecuzione. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

MC/mc 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo 

n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura finanziaria 

della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51370/1 2018 var. storica  n.  171                    1.590,00 

  

Sèn Jan di Fassa, 4 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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