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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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O G G E T T O: 

 

Terza modifica alla determinazione n. 14 del 12 febbraio 2016 “Approvazione del programma 

di spesa per l’anno 2016 relativo alle spese di gestione e funzionamento”: ridefinizione della 

ripartizione delle spese 
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IL DIRETTORE 

 

 

– vista la propria determinazione n. 14 del 20 settembre 2016 con la quale erano state 

impegnate le risorse necessarie per la liquidazione ed il pagamento delle spese 

obbligatorie di gestione delle sedi dell’Istituto Culturale Ladino, del Museo Ladino di 

Fassa e delle sezioni Molin de Pesol e Sia da Penia, ed in particolare quelle relative al 

riscaldamento (gas naturale), acqua, luce e telefoniche necessarie per il regolare 

funzionamento dell’ente nel corso del 2016; 

 

– viste inoltre le proprie determinazioni n. 95 del 20 settembre 2016 e n. 127 del 9 dicembre 

2016 con le quali sono state apportate modifiche alla determinazione di cui al punto 

precedente integrando il programma di spesa per l’importo rispettivamente di Euro 

6.500,00 ed Euro 1.500,00; 

 

– verificato che, alla data odierna, l’impegno di spesa assunto con determinazione n. 14 del 

20 settembre 2016 ed integrato con determinazione n. 95 e 127, per poter fare fronte alle 

spese relative alla fornitura di energia elettrica presso le sedi del Museo Ladino di Fassa, 

l’Istituto Culturale ladino e le sezioni sul territorio Molin de Pezol e Sia da Penia fino al 

31.12.2016 risulta sottostimato mentre risulta sovrastimato l’impegno relativo alle spese 

per la fornitura di gas naturale e quello relativo alle spese telefoniche;  

 

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

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 avente 

ad oggetto: “Direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale 

per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, ed in 

particolare le disposizioni dell’acquisto di beni e servizi di cui al punto 2), lett. h); 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “organizzazione 

delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture”, introdotto con 

legge provinciale 30 dicembre 2014m n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la 

circolare APAC prot. S506/15342788/35/91 dd. 30 giugno 2015, avente ad oggetto 

“Attuazione dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”; 

 

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

 

– visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 

2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, 

in materia di normativa antimafia; 

 

– 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 L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 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; 
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– 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; 

 

– vista la circolare del Dipartimento Affari finanziari della Provincia Autonoma di Trento di 

data 27 agosto 2015, prot. n. PAT/D317-2015-436668 avente ad oggetto “Applicazione 

del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci”; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 

2015, n. 18; 

 

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

 

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

Amministrazione n. 41 di data 30 dicembre 2015; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di modificare il programma di spesa approvato con determinazione del Direttore n. 14 

del 12 febbraio 2016 e modificato con determinazioni n. 95 del 20 settembre 2016 e n. 

127 del 9 dicembre 2016 mediante una variazione storica in aumento dell’impegno n. 

27 (spese per illuminazione) per Euro 1.500,00 ed una variazione storica in 

diminuzione dell’impegno n. 28 (spese per gas naturale) per  – Euro 900,00 e 

dell’impegno n. 30 (spese telefoniche) per – Euro 600,00; 

  

2. di osservare le disposizioni contenute nelle direttive approvate dalla Giunta 

Provinciale con provvedimento n. 2114 di data 27 novembre 2015 e nelle circolari 

dell’APAC rispettivamente di data 21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572/3.5-

1547-20 e di data 22 ottobre 2013 prot. n. PAT/574042/3.5-1546-12 e dalla 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015; 

 

3. di osservare altresì le indicazioni di cui alla circolare del dipartimento Affari 

Finanziari di data 27 agosto 2015 prot. n. PAT/D317-2015-436668 avente ad oggetto 

“Applicazione del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci”; 

 

4. 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. 

 

5. di dare atto che i punti 2 e 3 della determinazione n. 14 febbraio 2016 rimangono 

invariati; 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

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     var. storica n. 58/2016  +1.500,00

 51240 2016     var. storica n. 57/2016 -900,00 

 51240 2016     var. storica n. 56/2016 -600,00 

 

 

Vigo di Fassa, 29 dicembre 2016 

 

                                                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                   dott. Fabio Chiocchetti 
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