
 
    
  

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

  

n. 100 di data 10 settembre 2019 
  

  

  

  

  

O G G E T T O :  

  

Accertamento del rimborso da parte di Edison Energia Spa  di Milano P.IVA 08526440154 della somma 

di Euro 70,87 relativa alla fornitura di energia elettrica  

  

  

  

Bilancio gestionale 2019-2021 - esercizio finanziario 2019  

  

(Accertamento di € 70,87 – Capitolo 3200)  

  

  

  

  

  

   

 

100-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

  

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il relativo piano triennale, adottati 

rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 

dicembre 2018 e approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 

febbraio 2019 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;  

 

- vista la legge provinciale 14.09.1979, n. 7, come modificata con legge provinciale n. 9 

dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. ed i., concernente “Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”; 

 

- visto l’art. 53 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con il D.lgs. 10 agosto 

2014 n. 126, in materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 che dispone 

“le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di 

cassa effettivi; 

 

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

l’amministrazione dei Beni della Provincia Autonoma di Trento  e dei suoi enti strumentali; 

 

- vista la determinazione n. 94 del 04.10.2017 con la quale l’istituto aveva aderito alla 

Convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2017 dalla Provincia Autonoma di Trento con 

la Società Edison S.p.A. con sede in Milano – per il tramite dell’APAC e con procedura 

telematica nell’ambito della gestione di centrale di committenza unica, avente ad oggetto la 

fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le utenze intestate all’Istituto; 

 

- considerato che la fornitura ha avuto inizio in data 01.12.2017 e si è conclusa in data 

31.12.2018 e che in data 11.06.2019 la società Edison Energia S.p.A. di Milano P.IVA 

08526440154 ha emesso le seguenti fatture/note di accredito relative ai saldi dei consumi, in 

particolare: 

 

N. FATTURA  DATA   IMPONIBILE  IVA  TOTALE  

5750794193 11.06.2019 Museo  -€             77,65  -€             17,08  -€             94,73  

5750799015 11.06.2019 Istituto  €             11,50   €               2,53   €             14,03  

5750797175 11.06.2019 Sia da Penia -€               1,11  -€               0,24  -€               1,35  

5750796423 11.06.2019 Molin de Pezol  -€               3,61  -€               0,79  -€               4,40  

SALDO  -€             70,87  

   

- considerato che questo ente con mail di data 23.07.2019 ha chiesto alla ditta Edison Energia 

S.pa. il versamento della somma a saldo pari ad Euro 70,87; 

 

- appurato che il versamento sul conto corrente di Tesoreria è stato effettuato in data 

29.07.2019 (valuta 02.08.2019) come risulta dal provvisorio in entrata n. 342 per Euro 

70,87; 

 

- ritenuto quindi opportuno accertare la somma di Euro 70,87 sul capitolo 3200 “Altre entrare 

correnti n.a.c.” del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019; 



determina 
 

1. di prendere atto, come espresso in premessa, del rimborso da parte d id Edison Energia 

S.p.A. di Milano P.IVA 08526440154, della somma di Euro 70,87 dovuta ai conguagli tra i 

seguenti documenti contabili: 

 

N. FATTURA  DATA   IMPONIBILE  IVA  TOTALE  

5750794193 11.06.2019 Museo  -€             77,65  -€             17,08  -€             94,73  

5750799015 11.06.2019 Istituto  €             11,50   €               2,53   €             14,03  

5750797175 11.06.2019 Sia da Penia -€               1,11  -€               0,24  -€               1,35  

5750796423 11.06.2019 Molin de Pezol  -€               3,61  -€               0,79  -€               4,40  

SALDO  -€             70,87  

   

2. di accertare la somma di cui al punto precedente sul capitolo 3200 “Altre entrate correnti 

n.a.c” del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019; 

 

3. di regolarizzare il provvisorio in entrata n. 342 del 29.07.2019 dell’importo di Euro 70,87 

tramite l’emissione di una reversale a copertura.  

 

 

 

        IL DIRETTORE  

- dott. Fabio Chiocchetti -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC/md 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019 – 2021. 

 

    CAPITOLO        ESERCIZIO IMP./O.G. SPESA            IMPORTO 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 10 settembre 2019 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Fabio Chiocchetti 
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