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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 80 di data 7 settembre 2017 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Incarico di consulenza di natura professionale, ai sensi dell’art. 39 sexies della legge 

provinciale 23/1990 e ss.mm. affidato alla dott.ssa iori Nives nell’ambito del progetto  

Vocabolar del Ladin Fascian- integrazione impegno di spesa 

 

 

 

(Impegno di spesa di Euro 520,00 – Capitolo 51470/1 bilancio gestionale 2017-2019 –

esercizio 2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-2017 - Determinazioni
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IL DIRETTORE 

 

- Viste le proprie precedenti determinazioni n. 26 di data 20 marzo 2017 e n. 77 di 

data 1 settembre 2017 con le quali veniva affidato alla dott.ssa Iori Nives, nata a 

Cavalese il 29.09.1980 e residente a Vigo di Fassa in Strada Pralongial 7 C.F. 

RIONVS80P69C372I P.I. 02456190228 l’incarico di consulenza linguistica (prima 

e seconda tranche) di analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 7000 record 

nell’ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian; 

 

- vista la lettera di data 13.03.2017 (n. prot. n. 392/2017) con la quale la dott.ssa 

Nives Iori comunicava la propria disponibilità ad effettuare l’attività di consulenza 

linguistica  di analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 7000 record 

nell’ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian proponendo un compenso 

omnicomprensivo di € 13.000,00 (esente I.V.A.) da corrispondere in 4 quote; 

 

- vista comunicazione di data odierna (ns. prot. n. 1204/2017) con la quale la dott.ssa 

Iori comunica di aver omesso, per mero errore materiale, di richiedere nella propria 

offerta di data che 13.03.2017 l’assoggettamento del compenso omnicomprensivo di 

€ 13.000,00 al contributo CA.PE. del 4%; 

 

- visto l’articolo 1, comma 212, della Legge n. 622/1996: il quale recita “ai fini 

dell’obbligo previsto dall’art, 2, comma 26, della Legge 32/1995, i soggetti titolari 

di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del DPR n. 917/76, hanno 

titolo di addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via 

definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi; 

 

- dato atto pertanto che la dott.ssa Iori ha la facoltà di addebitare in fattura al proprio 

committente una maggiorazione del 4% del compenso concordato, fermo restando 

che resta a suo carico l’obbligo del pagamento dei contributi Inps; 

 

- ritenuto dunque  di dover adeguare gli impegni di spesa assunti con le 

determinazioni sopra citate alla maggiorazione del 4% del compenso lordo 

concordato vale a dire di Euro 312,00 l’impegno n. 104 e di Euro 208,00 l’impegno 

n, 328; 

 

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

armonizzazione dei 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 Decreto Legislativo 118/2011; 

 

- 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 Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss mm; 
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– dato atto che la spesa complessiva lorda di Euro 520,00 derivante dall’adozione del 

presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51470/1 

(Progetto Volf: incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza) del bilancio 

gestionale 2017-2019 con imputazione all’esercizio 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il pagamento a favore 

della dott.ssa Iori Nives, del  contributo CA.PE. nella misura del 4% del 

compenso lordo; 

 

2. di dare atto che tale maggiorazione verrà liquidata contestualmente e 

proporzionalmente al pagamento delle rate del compenso secondo le tempistiche 

indicate nel contratto stipulato con la dott.ssa Iori; 

 

3. di autorizzare la variazione storica del seguente impegno di spesa: 

   

• impegno n. 104 +312,00 Euro 

 

4. di impegnare l’importo di Euro 208,00 al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2017-

2019, esercizio finanziario 2017; 

  

5. accertare l’importo di Euro 379,29 al capitolo 2170 a titolo di contributo di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 185 di data 28 giugno 2017 per il “Progetto Volf – 

un thesaurus lessicografico per il ladino in Fassa”. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

- dott. Fabio Chiocchetti - 
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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 

 

 51470/1 2017 var. sto. n. 2 +312,00

 51470/1 2017 imp. N. 349 +208,00 

 

 

 

Vigo di Fassa, 7 settembre 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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