
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

DETERMINAZIONE  
DELLA DIRETTRICE 

n. 2 di data 12 gennaio 2021 
 
 
 

OGGETTO: 
 

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 
comma 2 lettera a) e h) e comma 4 
della L.P. 23/1990 e ss.mm., alla Ditta 
Pixelia s.a.s. di Walter Facchini & C. 
con sede a Moena (TN) in strada de 
Prealon, 42/C, Partita IVA 
02190320222, dell’incarico per il 
servizio tecnico di hosting web e 
servizio di mantenimento dei domini 
del sito istituzionale istladin.net con 
relative caselle mail e del sito 
scrin.net, nonché il servizio di posta 
elettronica certificata ed il servizio di 
gestione delle newsletter – biennio 
2021 - 2022 
 

Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023 – 

esercizi 2021 e 2022 

 

Codice CIG ZB33020F36 (Impegno di spesa  

di € 2.786,48 – Capitolo 11150/2) 

DETERMINAZION 
DE LA DIRETORA 

n. 2 dai 12 de jené 2021 
 
 
 

SE TRATA: 
 

Afidament, aldò de l’art. 21 (coma 2 
letra a) e h) e coma 4 de la L.P. 
23/1990 e m.f.d., a la Firma Pixelia 
s.a.s. de Walter Facchini & C. de 
Moena (TN) te strada de Prealon, 
42/C, Partida SVE 02190320222, de 
la encèria per l servije tecnich de 
hosting web e servije de 
mantegniment di dominies del sit 
istituzionèl istladin.net con sia 
cajeles mail e del sit scrin.net, e amò 
l servije de posta eletronica 
zertifichèda e l servije de gestion de 
la newsletter – per i doi egn 2021-
2022 

 

Bilanz finanzièl gestionèl 2021 - 2023 – 

ejercizies 2021 e 2022 

 

Còdesc CIG ZB33020F36 (Empegn  del cost 
de € 2.786,48 – Capìtol 11150/2) 



 

 

LA DIRETTRICE 

 

– Richiamata la determinazione n. 157 di 

data 9 dicembre 2019 con la quale veniva 

autorizzato l’espletamento, mediante 

trattativa privata, di una R.D.O. (Richiesta 

di offerta) nel ME-PAT, ai sensi dell’art. 21 

e 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss., per 

l’affidamento del “Servizio tecnico di 

hosting web e di mantenimento dei domini 

del sito istituzionale istladin.net con 

relative caselle mail e del sito scrin.net, 

nonché il servizio di posta elettronica 

certificata ed il servizio di gestione delle 

newsletter”, per il triennio 2020-2022, con 

possibilità di rinnovo fino al 2026; 

 

– considerato che con successiva 

determinazione del Direttore n. 166 di data 

20 dicembre 2019 si prendeva atto che la 

gara telematica ME-PAT n. 87751 di data 9 

dicembre 2019 era andata deserta; 
 

– richiamata inoltre la determinazione n. 1 di 

data 10 gennaio 2020 con la quale si 

affidava alla Ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. con sede a Moena (TN) in 

strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 

02190320222, l’incarico per il servizio 

tecnico di hosting web e servizio di 

mantenimento dei domini del sito 

istituzionale istladin.net con relative caselle 

mail e del sito scrin.net, nonché il servizio 

di posta elettronica certificata ed il servizio 

di gestione delle newsletter, per il periodo 

01.01.2020-31.12.2020 al costo 

complessivo annuo di € 1.323,70 (I.V.A. 

inclusa);  

 

– considerato che il contratto stipulato con la 

ditta Pixelia s.a.s. è scaduto il 31 dicembre 

2020 e ritenuto indispensabile provvedere 

tempestivamente al rinnovo; 

 

– vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23, che disciplina l’attività contrattuale e 

viste le direttive per l’impostazione dei 

bilanci di previsione e dei budget da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della 

Provincia approvate con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1831 di data 22 

novembre 2019;  

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1392/13 dd. 11 luglio 2013 

avente ad oggetto “modalità di utilizzo del 

sistema Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. 

LA DIRETORA 

 

-  Recordà la determinazion nr 157 dai 9 de 

dezember 2019 de autorisazion, a tratativa 

privata, de na R.D.O. (Richiesta di offerta) 

te ME-PAT, aldò de l’art. 21 e 36 ter 1 de 

la L.P. 2371990 e m.f.d., per l’afidament 

del servije tecnich de hosting web e de 

mantegniment di dominies del sit 

istituzionèl istladin.net con sia cajeles mail 

e del sit scrin.net, e amò l servije de posta 

eletronica zertifichèda e l servije de gestion 

de la newsletter per i trei egn 2020-2022 

col met de renovament fin al 2026; 

 

 

 

- conscidrà che con autra determinazion del 

Diretor nr 166 dai 20 de dezember 2019 

vegnìa tout at che la garejèda telematica 

ME-PAT nr 87751 dai 9 de dezember 2019 

la era jita deserta; 

 

- recordà amò la determinazion nr 1 dai 10 

de jené 2020 de afidament a la Firma 

Pixelia s.a.s. de Walter Facchini & C. de 

Moena (TN) te strada de Prealon, 42/C, 

Partida SVE 02190320222, de l’encèria 

per l servije tecnich de hosting web e del 

servije de mantegniment di dominies del sit 

istituzionèl istladin.net con sia cajeles mail 

e del sit scrin.net, del servije de posta 

eletronica zertifichèda e del servije de 

gestion de la newsletter, per l trat de temp 

01.01.2020-31.12.2020 al cost complessif a 

l’an de € 1.323,70 (con S.V.E.); 

 

 

 

- conscidrà che l contrat sotscrit co la firma 

Pixelia s.a.s. l’é jit fora ai 31 de dezember 

2020 e ritegnù de besegn de proveder 

sobito a l renovèr; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990, nr 23, che disciplinea i contrac e 

vedù la diretives per meter jù l bilanz de 

previjion e i budget da man de la agenzies 

e di enc strumentèi de la Provinzia 

aproèdes con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1831 dai 22 de november 

2019; 

 

-  vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1392/13 dai 11 de messèl 2013 che à per 

argoment “modalità di utilizzo del sistema 

Mercurio e rapporto fra l’art. 1 del decreto 

legge 6 luglio 2012, nr 95 (c.d. spending 

rewiew), convertito, con modificazioni, 



spending review), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135 e la Legge provinciale 19 luglio 1990, 

n. 23” e la circolare della Presidenza di data 

21 agosto 2013, prot. n. PAT/2013/455572;  

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, 

n.2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: 

disciplina delle procedure di appalto e di 

concessione di lavori, servizi e forniture e 

modificazioni della legge provinciale sui 

lavori pubblici 1993 e della legge sui 

contratti e sui beni provinciali 1990. 

Modificazione della legge provinciale 

sull’energia 2012”; 

 

– visto l’art. 36 ter 1 della legge provinciale 

23/1990, avente ad oggetto 

“Organizzazione delle procedure di 

realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; introdotto con legge 

provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

entrato in vigore il 1° luglio 2015;  

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 

e la circolare APAC prot. n. 

S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 

2015 avente ad oggetto “Attuazione 

dell’art. 36ter 1 della L.P. 23/1990”;  

 

– vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 

ottobre 2016 “Linee guida n.4 di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 

 

– rilevato che non sono attive ad oggi 

convenzioni quadro APAC per tale 

tipologia di servizi; 

 

– vista la determinazione APAC (Agenzia 

provinciale Appalti e contratti) n. 24 di data 

8 giugno 2016 e ss.m. e i. con cui è stato 

approvato il bando ME-PAT “Servizi 

informatici e di comunicazione”, che 

comprende anche il meta-prodotto CPV 

72417000-6 – “Servizio di registrazione 

dominio web”; 

 
 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e 

la zircolèra de la Presidenza dai 21 de aost 

2013, prot. nr. PAT/2013/455572; 

 

 

- vedù la Lege provinzièla dai 9 de mèrz 

2016, nr 2 “Recepimento della direttiva 

2014/23/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 febbraio 2014, 

sull’aggiudicazione di contratti di 

concessione, e della direttiva 2014/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, sugli appalti 

pubblici: disciplina delle procedure di 

appalto e di concessione di lavori, servizi e 

forniture e modificazioni della legge 

provinciale sui lavori pubblici 1993 e della 

legge sui contratti e sui beni provinciali 

1990. Modificazione della legge 

provinciale sull’energia 2012”; 

 

- vedù l’art. 36 ter 1 de la lege provinzièla 

23/1990, che à per argoment 

“Organizzazione delle procedure di 

realizzazione di opere o di acquisti di beni, 

forniture e servizi”; metù fora con lege 

provinzièla dai 30 de dezember 2014, nr 

14, jit en doura l prum de messèl 2015; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1097 dai 29 de jugn 2015 e la zircolèra 

APAC prot. nr  S506/15342788/35/91 dai 

30 de jugn 2015 con argoment “Attuazione 

dell’art. 36Ter de la L.P. 23/1990”; 

 

 

 

-  vedù la deliberazion ANAC nr 1097 dai 26 

de otober 2016 “Linee guida n.4 di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

- rilevà che no l’é ativà, aldidanché, 

convenzions chèder APAC per chesta sort 

de servijes; 

 

- vedù la determinazion APAC (Agenzia 

provinciale Appalti e contratti) nr 24 dai 8 

de jugn 2016 e m.f.d. e i. de aproazion de 

l’avis ME-PAT “Servizi informatici e di 

comunicazione”, che tol ite ence l meta-

prodot CPV 72417000-6 - “Servizio di 

registrazione dominio web”; 

 

 

 



– individuato nella vetrina del catalogo il 

prodotto “bundle –canoni hosting”, 

proposto dalla ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. con sede a Moena (TN) in 

strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 

02190320222 corrispondente alle esigenze 

di questo Istituto, al prezzo di Euro 

1.142,00 (I.V.A. esclusa);  

 

– ritenuta sussistente l’opportunità di affidare 

l’incarico alla ditta che ha curato la 

realizzazione del sito in considerazione 

della sua specializzazione nel gestire 

quanto richiesto; 

 

– considerata la soddisfazione dell’utenza 

nell’utilizzo dello strumento e la 

completezza delle informazioni in esso 

contenute, ritenuto il prezzo congruo in 

ragione della qualità e della 

specializzazione richiesta e in linea con 

analoghi servizi, e ritenuto quindi di 

procedere all’acquisto a trattativa diretta, ai 

sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 

luglio 1990, n. 23; 

 

– visto il DURC (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) emesso in data 

27.10.2020, n. prot. INAIL_24433828, 

scadenza validità 24.02.2021 nei confronti 

della ditta Pixelia s.a.s. di Walter Facchini 

& C. (TN) (Id: 80720251);  

– visto l’art. 19bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati 

al mercato elettronico della L.p. 2/2016 

introdotto con L.P. 2/2019” e rilevato che 

l’acquisizione delle dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale è 

di competenza del soggetto aggregatore 

(APAC-Agenzia provinciale per Appalti e 

contratti); 

– ritenuto pertanto di affidare l’incarico per il 

servizio tecnico di hosting web e servizio di 

mantenimento dei domini del sito 

istituzionale istladin.net con relative caselle 

mail e del sito scrin.net, nonché il servizio 

di posta elettronica certificata ed il servizio 

di gestione delle newsletter – 

biennio/triennio 2021 - 2022 al prezzo 

complessivo pari a € 1.393,24 (IVA 22% 

esclusa) alla ditta Pixelia s.a.s. di Walter 

Facchini & C. con sede a Moena (TN) in 

strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 

02190320222; 

 

– dato atto che l’incarico in argomento sarà 

perfezionato mediante ordinativo 

elettronico firmato digitalmente tramite il 

portale MERCURIO/PAT nel rispetto di 

-  troà fora te la vedrina del catalogh l prodot 

“bundle – canoni hosting”, proponet da la 

firma Pixelia s.a.s. de Walter Facchini & C 

de Moena (TN) te strada de Prealon 42/C, 

Partida SVE 02190320222 che corespon ai 

besegnes de chest Istitut al priesc de Euro 

1.142,00 (con S.V.E.); 

 

 

- ritegnù de ùtol ge dèr sù l’encèria a la 

firma che à rencurà la realisazion del sit en 

conscidrazion de sia spezialisazion tel 

gestir chel che ge vegn domanà; 

 

 

- conscidrà che la utenza la é contenta de 

chest strument e che la informazions 

contegnudes les é entries, ritegnù l priesc 

aldò, en raport a la calità e a la 

spezialisazion domanèda e en linea con 

servijes de chesta sort, e ritegnù donca de 

jir inant a tratativa privata, aldò de l’art. 

21 de la lege provinzièla dai 19 de messèl 

1990, nr 23, 

 

 

- vedù l DURC (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) dat fora ai 

27.10.2020, nr prot. INAIL_24433828, che 

vèl enscin ai 24.02.2021 ti confronc de la 

firma Pixelia s.a.s. de Walter Facchini & 

C. (TN) (Id: 80720251); 

 

- vedù l’art. 19 bis “Semplificazione degli 

affidamenti a operatori economici abilitati 

al mercato elettronico della L.p. 2/2016 

introdotto con L.P. 2/2019” e rilevà che la 

competenza a tor sù la declarazions 

relaives al possess di requisic de orden 

generèl la é del soget agregator (APAC-

Agenzia povinciale per Appalti e contratti); 

 

 

-  ritegnù donca de ge dèr sù l’encèra per l 

servije tecnich de hosting web e servije de 

mantegniment di dominies del sit 

istituzionèl istladin.net con sia cajeles mail 

e del sit scrin.net, e amò l servije de posta 

eletronica zertifichèda e l servije de gestion 

de la newsletter – per i doi/trei egn 2021 – 

2022 al priesc complessif de € 1.393,24 

(zenza SVE 22%) a la firma Pixelia s.a.s. 

de Walter Facchini & C. de Moena (TN) te 

strada de Prealon, 42/C, Partida IVA 

02190320222; 

 

 

-  dat at che l’encèria en argoment la 

vegnarà perfezionèda con orden eletronich 

sotscrit digitèl sul portal MERCURIO/PAT 

tel respet de chel che l’é pervedù da la lege 



quanto previsto dalla legge provinciale 

23/1990 come modificata dall’art. 40 della 

l.p. 30 dicembre 2014, n. 14;  

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. 

relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 

4 di data 7 luglio 2011;  

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in 

materia antimafia e dato atto che non è 

richiesta la documentazione antimafia per 

gli atti di importo inferiore ad € 

150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato 

decreto;  

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” ed il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione dell’Istituto 

Culturale Ladino;  

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1217/14 che ha previsto 

l’estensione del codice di comportamento 

dei dipendenti della Provincia autonoma di 

Trento e degli enti strumentali, per quanto 

compatibile, anche alle ditte affidatarie di 

contratti pubblici;  

 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia 

di fatturazione elettronica;  

 

– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge 

21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche 

amministrazioni del meccanismo dello 

“Split payment”);  

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia 

di trasparenza;  

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 

196/2003, limitatamente alle disposizioni 

compatibili;  

 

– 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 23 giugno 2011, n. 118 ed in 

particolare l’articolo 56 del medesimo; 

provinzièla 23/1990 desche mudèda da 

l’art. 40 de la l.p. dai 30 de dezember 2014, 

nr 14; 

 

-  vedù l’art. 3 de la Lege 136/2010 e m.f.d. 

relatif a la traciabilità di movimenc 

finanzièi e la deliberazion de l’AVCP nr 4 

dai 7 de messèl 2011; 

 

- vedù l D.Lgs 159/2011 e m.f.d. en materia 

antimafia e dat at che no vegn domanà la 

documentazion antimafia per i contrac sot i 

€ 150.000,00, aldò de l’art. 83 del decret jà 

nominà; 

 

 

- vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e l Pian de trei egn per 

la  Prevenzion de la Coruzion de l’Istitut 

Cultural Ladin; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta provinzièla 

nr 1217/14 che à pervedù de slarièr fora l 

còdesc de comportament di dependenc de 

la Provinzia autonoma de Trent e di enc 

strumentèi, per chel che l’é compatibol, 

ence a l’autra firmes che se tol sù contrac 

publics; 

 

- vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en 

material de faturazion eletronica; 

 

- vedù l D.L. 50/2017 mudà te lege dai 21 de 

jugn 2017, n. 96 en materia de SVE (slarià 

fora a duta la publica aministrazions del 

mecanism del “Split payment”); 

 

 

- vedù l D.Lgs. 33/2013 e la lege provinzièla 

dai 30 de mé 2014, nr 4 en materia de 

trasparenza; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament de la informazions e l 

D.lgs. 196/2003, demò per la desposizions 

compatiboles; 

 

 

-  vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazions nr 10 dai 27 de oril 2017 e 

aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 2017 e 

soraldut l’art. 22; 

 

 

- vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118 e 

soraldut l’articol 56 del medemo;  



- visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 

dicembre 2020 e il bilancio finanziario 

gestionale per gli esercizi 2021-2023, 

approvato con propria determinazione n. 

163 di data 28 dicembre 2020; 

 

- dato atto che la spesa complessiva stimata 

di € 2.786,48 (IVA inclusa), sarà sostenuta 

al capitolo 11150/2 del bilancio gestionale 

2021-2023 con imputazione agli esercizi 

2021 e 2022, che presentano la necessaria 

disponibilità finanziaria;  

 

- visto l’allegato parere di regolarità 

contabile del presente provvedimento, 

rilasciato dal Direttore dell’Ufficio 

amministrativo ai sensi dell’art. 8 del 

suddetto Regolamento disciplinante le 

funzioni di indirizzo e di gestione 

amministrativa e tecnica spettanti agli 

organi dell’Istituto Culturale Ladino in 

attuazione di principi della L.P. 3 aprile 

1997, n. 7; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in 

premessa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

lett. a) e h) e comma 4 della legge 

provinciale 23/1990 alla Ditta Pixelia s.a.s. 

di Walter Facchini & C. con sede a Moena 

(TN) in strada de Prealon, 42/C, Partita IVA 

02190320222, l’incarico per il servizio 

tecnico di hosting web e servizio di 

mantenimento dei domini del sito 

istituzionale istladin.net con relative caselle 

mail e del sito scrin.net, nonché il servizio di 

posta elettronica certificata ed il servizio di 

gestione delle newsletter, per il periodo 

01.01.2021-31.12.2022 al costo annuo di € 

1.393,24 (I.V.A. inclusa);  

 

2. di formalizzare l’affidamento del servizio di 

cui al precedente punto 1, mediante 

ordinativo  elettronico, ai sensi dell’art. 40 

della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 che ha 

modificato la legge provinciale 23/1990;  

 

3. di corrispondere alla Ditta Pixelia s.a.s. di 

Walter Facchini & C l’importo annuo di cui 

al punto 1) in un’unica soluzione a 30 

(trenta) giorni dal ricevimento di regolare 

fattura elettronica, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di regolarità fiscale, 

regolarità contributiva ed assicurativa e 

previa verifica da parte della Direzione 

dell’Istituto della regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, tramite bonifico 

bancario su conto corrente dedicato 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 aproà 

con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con 

determinazion nr 163 dai 28 de dezember 

2020; 

 

- data t che l cost complessif stimà de € 

2.786,48 (con SVE), l sarà sostegnù al 

capìtol 11150/2 del bilanz gestionèl 2021-

2023 con imputazion ai ejercizies 2021 e 

2022, che prejenta desponibilità finanzièla; 

 

- vedù l  parer enjontà de regolarità di conc 

de chest provediment, dat da la Diretora de 

l’Ofize aministratif aldò de l’art. 8 del 

Regolament che disciplinea la funzions de 

endrez e de gestion aministrativa e tecnica 

che ge speta ai orghegn de l’Istitut Cultural 

Ladin en atuazion di prinzipies de la L.P. 

dai 3 de oril 1997, nr 7; 

 

 

 

d e t e r m i n e a 
 

1.  de ge dèr sù, per la rejons  dites dantfora, 

aldò de l’art. 21, coma 2, letres a) e h) e 

coma 4 de la lege provinzièla 23/1990 a la 

Firma Pixelia s.a.s. de Walter Facchini & 

C de Moena (TN) te strada de Prealon, 

42/C, Partida SVE 02190320222, l’encèria 

per l servije tecnich de hosting web e 

servije de mantegniment di dominies del sit 

istituzionèl istladin.net con sia cajeles meil 

e del sit scrin.net  e amò l servije de posta 

eletronica zertifichèda e l servije de 

gestion de la newsletter per i doi egn dal 

01.01.2021-31.12.2022 al cost de € 

1.393,24 (con SVE); 
 
2.  de formalisèr l’afidament del servije dit tel 

pont n. 1, con ordinatif eletronich, aldò de 

l’art. 40 de la l.p. dai 30 de dezember 

2014, nr 14 che à mudà la lege provinzièla 

23/1990; 

 

3.  de ge paèr a la Firma Pixelia s.a.s. de 

Walter Facchini & C la soma de n an, 

scrita tel pont 1) te na unica outa dò 30 

(trenta) dis da canche rua la fatura 

eletronica, tel respet de chel che l’è 

pervedù en cont de regolarità fiscala, 

regolarità contributiva e arsegurativa e dò 

verifica da man de la Direzion de l’Istitut 

de la regolèra ejecuzion de la prestazion 

de contrat, con bonifico de la banca su 

cont corent comunicà; 



comunicato; 

 

4. di impegnare la somma complessiva di € 

2.786,48 al capitolo 11150/2 del bilancio 

finanziario gestionale 2021-2023 con la 

seguente imputazione: 

- esercizio finanziario 2021: € 1.393,24; 

- esercizio finanziario 2022: € 1.393,24. 

 

 

5. de empegnèr la soma de € 2.786,48 al 

capitol 11150/2 del bilanz finanzièl 

gestionèl 2021-2023 con chesta 

imputazion: 

- ejercizie finanzièl 2021: € 1.393,24; 

- ejercizie finanzièl 2022: € 1.393,24; 

 

  

   LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

         - d.ra Sabrina Rasom – 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

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 competenza 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 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel 

respet del paragraf  nr 16 (Princip de competenza 

finanzièla) de la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, 

vegn confermà che l cost finanzièl  l’é pervedù a 

bilanz, giust te sia stima e te sia imputazion al 

bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 
CAPITOL 
11150/2 

BILANCIO 
BILANZ 

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 
N. EMPEGN / OGS 

Imp. 34  
o.g.1 

IMPORTO 
COST 

€ 1.393,24 
€ 1.393,24 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 12.01.2021 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 
d.ra Marianna Defrancesco 

 

 

Per copia conforme all’originale 
Per copia aldò de l’originèl 
 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan,  
 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 
d.ra Sabrina Rasom 

 

 


