
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 160 di data 9 dicembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Autorizzazione alla modifica, con ulteriori 32 pagine, del servizio di impaginazione e stampa 

nonché della tiratura nel numero di 520 copie della rivista Mondo Ladino n. 43 (anno 2019), 

affidato alla ditta Litotipografia Alcione S.r.l. con sede a Lavis (TN) in via G. Galilei, 47 p.iva 

02388300226 con precedente determinazione n. 140 di data 18 novembre 2019. 

 

Bilancio gestionale 2019-2021 - esercizio finanziario 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

160-2019 - 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., e più specificatamente il punto 2.2 (produzione editoriale) il quale 

prevede, come per gli anni scorsi, la pubblicazione della rivista “Mondo Ladino” n. 43 (anno 

2019); 

- vista la precedente determinazione n. 140 di data 18 novembre 2019, con la quale è stato 

affidato alla ditta Litotipografia Alcione S.r.l. con sede a Lavis (TN) in via G. Galilei, 47 

p.iva 02388300226, ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 23/1990 e ss.mm., il servizio 

di impaginazione e stampa della rivista Mondo Ladino n. 43 (anno 2019) – capitolo 51450/2 

del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019 – codice CIG Z5C2AADCF6, 

per l’importo di Euro 2.366,00 (I.V.A. inclusa); 

- considerato che, in corso d’opera si è verificata la necessità di integrare il volume sopra 

citato con ulteriori testi e immagini al fine di sviluppare adeguatamente le tematiche 

affrontate, e si è reso quindi necessario modificare il citato contratto richiedendo la stampa 

di ulteriori 32 pagine; 

- ritenuto opportuno, al fine di evitare una spesa aggiuntiva, diminuire il numero di copie della 

rivista in modo che l’aumentato numero di pagine non incida sull’importo complessivo già 

impegnato con la precedente determinazione su richiamata; 

- richiesto perciò per le vie brevi alla Litotipografia Alcione S.r.l. di Lavis (TN) 

l’aggiornamento dell’offerta relativa all’impaginazione e stampa della rivista Mondo Ladino 

n. 43 (anno 2019) nella parte riguardante la tiratura del volume in oggetto; 

- vista l’offerta aggiornata di data 3 dicembre 2019 presentata dalla Litotipografia Alcione 

S.r.l. con sede a Lavis (TN) in Via Galilei, 47, Partita IVA 02388300226 e acquisita al prot. 

dell’Istituto al n. 2015 stessa data, la quale per l’importo di Euro 2.275,00 (IVA esclusa), 

corrispondente all’importo impegnato di Euro 2.366,00 (IVA inclusa), garantisce la stampa 

di 520 copie della rivista Mondo Ladino n. 43 (anno 2019); 

- ritenuto adeguato il numero di copie in 520, e tenuto conto del fatto che, in virtù 

dell’argomento trattato, il sistema di distribuzione di tale numero potrà essere anche digitale 

e non esclusivamente cartaceo al fine di offrire una più agevole ricerca e consultazione dei 

contenuti, e considerato quindi che la stampa di un numero inferiore di copie sarà 

compensata dalla distribuzione in formato digitale; 

- ritenuto l’offerta congrua in relazione a precedenti attività analoghe; 

- 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 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 e in particolare l’art. 22;  

- visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 



1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, con ulteriori 32 pagine, il servizio di 

impaginazione e stampa della rivista Mondo Ladino n. 43 (anno 2019), affidato alla ditta 

Litotipografia Alcione S.r.l. con sede a Lavis (TN) in via G. Galilei, 47 p.iva 02388300226, 

di cui alla precedente determinazione n. 140 di data 18 novembre 2019; 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la nuova tiratura in 520 copie della 

rivista Mondo Ladino n. 43 (anno 2019); 

3. di dare atto che le modifiche di cui ai punti precedenti non comportano alcun aumento della 

spesa che viene confermata nell’importo di Euro 2.366,00 (I.V.A. inclusa) come determinata 

e già impegnate con determinazione n. 140 di data 18 novembre 2019; 

4. di formalizzare le modifiche di cui ai precedenti punti 1) e 2) mediante scambio di 

corrispondenza. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 



EB/ 

 

 

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, 9 dicembre 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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