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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 169 di data 27 dicembre 2018 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Presa d’atto dell’impossibilità di riparazione del monitor  Panasonic 65 del sistema 

Multimediale de Museo Ladino di Fassa autorizzata con determinazione del direttore n 141 

del 21 novembre 2018 e conseguente variazione dell’impegno di spesa n. 543 

 

 

 

 

 

 

 
  

169-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– Vista la propria determinazione n. 141 del 21 novembre 2018 con la quale veniva 

incaricata la ditta Tecnoservice S.r.l. con sede in via San Vigilio 64/B– 39100 Bolzano, 

C.F. /P.I. IT 02224430211 per il servizio di riparazione del monitor Panasonic 65”; 
 

– preso atto che in data 2 novembre 2018 il monitor è stato consegnato presso la sede della 

ditta  Tecnoservice S.r.l. con sede in via San Vigilio 64/B– 39100 Bolzano, centro 

assistenza autorizzato Panasonic, la quale a seguito di una verifica sommaria ha 

comunicato la possibilità di effettuare la riparazione ad un costo di Euro 542,90 (I.V.A 

22% inclusa); 

 

– preso atto tuttavia che a seguito di un’analisi più approfondita la ditta ha comunicato 

l’irreparabilità del danno e dunque l’impossibilità di procedere richiedendo il rimborso di 

Euro 50,00 (I.V.A 22% inclusa) per il servizio di verifica; 

 

– dato atto che il signor Detomas ha ritirato il monitor danneggiato pagando in contanti 

attraverso l’utilizzo della cassa economale l’importo di cui al punto procedente; 
 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che disciplina l’attività contrattuale e 

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017; 

 

– 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 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

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

 

– visto l’impegno di spesa n. 543 assunto con determinazione n 141 del 21 novembre 2018 al 

capitolo 11150/4 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizio finanziario 2018; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto dell’impossibilità di riparazione del monitor  Panasonic 65 del sistema 

Multimediale de Museo Ladino di Fassa autorizzata con determinazione del direttore n 

141 del 21 novembre 2018; 

 

2. di dare atto che la verifica del danno ha richiesto il pagamento dell’importo di Euro 

50,00 (I.V.A 22% inclusa), spesa sostenuta con la cassa economale; 

 



3. di autorizzare la variazione in diminuzione dell’impegno di spesa n. 543 assunto con 

determinazione n. 141 del 21 novembre 2018 di cui al punto 1) della somma di Euro 

492,90 autorizzando con i restanti Euro 50,00 il reintegro della cassa economale. 

 

 

 

   IL DIRETTORE 

   - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

ND/CM 

 

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 

 

 11150/4 2018            var. storica n. 14 492,90 

 

 

Sèn Jan di Fassa, 27 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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