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Premessa: 

 

Il primo comma dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 prevede che possano 

essere adottati programmi periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e 

servizi che costituiscano ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che 

presentino nel loro complesso rilevante incidenza finanziaria.  

 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. ha 

individuato, ai sensi dell’art. 25, secondo comma della legge sopra menzionata, i criteri 

e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa. 

 

In considerazione della tipologia delle spese necessarie per il funzionamento 

ordinario dell’Istituto Culturale Ladino - riconducibili tra le spese per le quali è 

possibile l’effettuazione in economia, come previsto dall’art. 32 della L.P. 19 luglio 

1990, n. 23 - si ritiene opportuno, per l’anno 2016, predisporre il programma periodico 

di spesa al fine di consentire una gestione improntata a criteri di maggiore agilità e 

tempestività anche ai fini gestionali e contabili. 

 

Relativamente alle modalità di effettuazione delle spese si precisa quanto segue: 

 

– Gas naturale: prosecuzione del rapporto contrattuale con Trenta S.p.a. in virtù 

dell’assenza di una convenzione APAC e della convenienza delle condizioni 

economiche dell’offerta “Trenta PA” rispetto alle condizioni contenute nella 

Convenzione Consip Gas Naturale 7 sottoscritta con la ditta Soenergy (cfr. 

verbale del Direttore di data 29 settembre 2015); 

 

– Energia elettrica: prosecuzione del rapporto contrattuale con il Consorzio 

Elettrico Pozza di Fassa in virtù del fatto che l’Istituto Culturale Ladino, in 

qualità di socio, beneficia di uno sconto del 24% su tutte le forniture., risultato 

dunque più conveniente la non adesione alla convenzione APC. Per quanto 

riguarda le sezioni “Molin de Pezol” e “Sia da Penia” è in corso l’adesione alla 

convenzione APAC; 

 

– Spese telefoniche e fornitura di acqua: ad oggi non sono state stipulate 

convenzioni APAC, CONSIP o della piattaforma Mercurio. Saranno utilizzate 

le convenzioni stipulate per tali utenze dal momento della loro attivazione; 

 

 

Per quanto sopra occorre autorizzare, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo 

118/2011 all’art. 56 e all’allegato A/2, l’impegno di Euro 16.000,00 sui fondi del 

capitolo 51240 per l’esercizio finanziario 2016 suddividendo, sulla base dei consumi 

degli anni precedenti, tale importo tra le varie utenze come sotto specificato. 

 

Spesa per energia elettrica  Euro    6.000,00 

Spesa per gas naturale   Euro   6.100,00 

Spesa per acqua  Euro      300,00 

Spesa per telefono Euro   3.600,00 
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IL DIRETTORE 

 

 

– Visti gli atti citati in premessa,  

 

– Visto il decreto legislativo 118/2011; 

 

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

 

– vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

– visto il capitolo 51240 che presenta la necessaria disponibilità di fondi; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., il 

programma di spesa per il pagamento delle utenze specificate in premessa 

relativamente al l’anno 2016, nell’importo complessivo di 16.000,00 così 

suddiviso: 

 

Spese art. 32 lett. f) Spese per illuminazione  € 6.000,00 

Spese art. 32 lett. f) Spese per riscaldamento (gas naturale ) € 6.100,00 

Spese art. 32 lett. f) Spese per acqua € 300,00 

Spese art. 32 lett. f) Spese per telefono  € 3.600,00 

 

 

2. di determinare che il programma di spesa di cui al presente provvedimento non 

esclude il pagamento di spese per le stesse tipologie a carico del medesimo 

capitolo tramite il Servizio di economato secondo la specifica disciplina di 

riferimento; 

 

3. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata 

una situazione aggiornata delle spese assunte sul programma di spesa; 

 

4. di impegnare l’importo complessivo di € 16.000,00 di cui al punto n. 1 al cap. 

51240 dell’esercizio finanziario 2016; 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 
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MD 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO 

 

 

BILANCIO 2016/2018 

 

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 

 

 51240 2016 27 6.000.00 

 51240 2016 28 6.100,00 

 51240 2016 29 300,00

 51240 2016 30 3.600,00 

 

 

Vigo di Fassa, 12 febbraio 2016 

 

                                                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                   dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 


		f.chiocchetti@istladin.net
	2016-02-12T10:17:09+0000
	vigo di fassa
	Fabio Chiocchetti
	comptenza


		marianna.defrancesco@istladin.net
	2016-02-12T10:18:05+0000
	vigo di fassa
	Marianna Defrancesco
	regolarità contabile




