166-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 166 di data 22 dicembre 2021

OGGETTO:
Proroga dei termini del contratto avente ad oggetto lo sviluppo della tastiera virtuale per dispositivi
mobili per le lingue di minoranza del Comitato LinMiTech, di cui alla determinazione n. 147 di data
10 dicembre 2020

IL DIRETTORE
– vista la propria determinazione n. 147 di data 10 dicembre 2020 con la quale è stato affidato alla
ditta Smallcodes s.r.l. con sede a Firenze in via del Campuccio, 88 P.I. 06119430483 l’incarico
per lo sviluppo della tastiera virtuale per dispositivi mobili per le lingue di minoranza del
Comitato LinMiTech, da completare entro il 31.12.2021;
– preso atto che in data 22.12.2021 (ns. prot. 2047/2021) la ditta affidataria ha comunicato di non
essere in grado di concludere l’incarico nei tempi previsti in quanto l’impossibilità, causa
epidemia CoVid-19, di viaggi a Londra non ha permesso di concludere accordi e rilasci con le
grandi aziende internazionali che sviluppano sistemi operativi o interfacce linguistiche per i
dispositivi mobili: Google con Gboard (per Android) e Microsoft/Swiftkey per Android e iOsil.
– considerato che la ditta affidataria ha richiesto la proroga del contratto al 30 giugno 2022,
contando di riuscire a perfezionare gli accordi perché vengano rilasciati al pubblico i sistemi
operativi e le tastiere contenenti anche le lingue di nostro interesse;
– sentite e valutate attentamente le motivazioni presentate e ritenuto di autorizzare la proroga del
termine di conclusione dei servizi richiesti al 30 giugno 2022;
– 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;
– rilevato che la re-imputazione dell’importo di Euro 5.978,00 sull’esercizio di competenza,
tramite fondo pluriennale vincolato, sarà effettuata con successivo provvedimento in sede di
riaccertamento ordinario dei residui, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 118/2011.

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga del termine per il
completamento del servizio per lo sviluppo della tastiera virtuale per dispositivi mobili per le
lingue di minoranza del Comitato LinMiTech, di cui alla precedente determinazione n. 147 di
data 10 dicembre 2020, fino al 30 giugno 2022;

2. di formalizzare la modifica dei termini contrattuali di cui al precedente punto 1) mediante
scambio di corrispondenza;
3. di dare atto che la re-imputazione dell’importo di Euro 5.978,00 sull’esercizio di competenza,
tramite fondo pluriennale vincolato, sarà effettuata con successivo provvedimento in sede di
riaccertamento ordinario dei residui, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011.

LA DIRETTRICE
- dott.ssa Sabrina Rasom -

VISTO DI REGOLARITA’ 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 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 2021 – 2023.

CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa, 22 dicembre 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
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