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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 136 di data 11 novembre 2019 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Proroga dei termini del contratto avente ad oggetto la riparazione dei supporti di banco dell’albero 

mulinello della Segheria alla veneziana di Penia, di cui alla determinazione n. 91 di data 20 agosto 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

136-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– vista la propria determinazione n. 91 di data 20 agosto 2019 con la quale è stata affidata alla 

ditta Officina Meccanica Valfassa di San Giovanni di Fassa (TN) la riparazione dei supporti di 

banco dell’albero mulinello della Segheria alla veneziana di Penia, come da offerta di data 13 

agosto 2019 (ns. prot. 1317/2019); 

– preso atto che in data 4 novembre 2019 (ns. prot. 1811/2019) la ditta affidataria ha comunicato 

di non essere in grado di concludere l’incarico nei tempi previsti, a causa del ritardo nella 

consegna della nuova bussola in materiale polimerico fatta realizzare su misura da una Ditta 

specializzata nel settore, nonché a causa delle sopraggiunte condizioni atmosferiche avverse e 

della scarsità d’acqua presente attualmente nella roggia della Segheria che non ne consente la 

messa in funzione necessaria per effettuare l’intero intervento,  

– sentite e valutate attentamente le motivazioni presentate e ritenuto di prorogare il termine di 

conclusione dei servizi richiesti al 31 maggio 2020; 

– rilevato che le modifiche dei termini contrattuali saranno formalizzate per scambio di 

corrispondenza; 

– vista la legge provinciale 23/1990 e s.m.; 

 

– vista la legge provinciale 2/2016; 

 

– visti la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 

in materia di contabilità; 

 

– visto il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei bilanci; 

 

– 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; 

 

– ritenuto di autorizzare la re-imputazione dell’importo importo impegnato sugli esercizi di 

competenza, tramite il fondo pluriennale vincolato, ai sensi del D.lgs. 118/20211; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, la proroga del termine per il 

completamento dei lavori di riparazione dei supporti di banco dell’albero mulinello della 

Segheria alla veneziana di Penia, di cui alla precedente determinazione n. 91 di data 20 agosto 

2019, fino al 31 maggio 2020; 

 

2. di formalizzazione la modifica dei termini contrattuali di cui al precedente punto 1) mediante 

scambio di corrispondenza; 

 

3. di comunicare la proroga autorizzata anche all’A.S.U.C. di Penia, in qualità di proprietaria 

dell’immobile; 



4. di autorizzare la re-imputazione dell’importo impegnato sull’esercizio di competenza, tramite 

fondo pluriennale vincolato, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

 

San Giovanni di Fassa, 11 novembre 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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San Giovanni di Fassa 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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