177-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 177 di data 30 dicembre 2021

OGGETTO:
Contratto di “conto vendita” con la ditta “ViaDellaTerra” di Paolo Calzà di Rovereto (TN) per la vendita di
oggettistica presso il bookshop del Museo Ladino: rendicontazione magneti venduti nel corso del 2021.

Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021
Codice CIG Z6A34A9452 (Impegno di spesa di € 165,20 – Capitolo 51190)

LA DIRETTRICE

– visto il Piano di Attività triennale 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020 e più specificamente nella relazione illustrativa, al
punto 3.3 Anniversario per i 20 anni del Museo ladino 2021 laddove si esprime l’obiettivo di dare
nuovo impulso e nuovi stimoli a questa importante realtà culturale sul territorio, valorizzando l’attività
finora svolta e proponendo ulteriori iniziative finalizzate a stringere rapporti più stretti con la società,
soprattutto in campo economico e turistico;

– vista la determinazione del Direttore n. 68 di data 24.07.2012 con la quale è stata autorizzata la vendita
presso la sede del Museo Ladino di una serie di magneti per conto della ditta ViaDellaTerra di Rovereto;

– visto il contratto di “conto vendita” sottoscritto in data 07.05.2012 e verificate attentamente le condizioni
economiche in esso contenute;

– preso atto che nel corso dell’anno 2021 sino alla data odierna sono stati venduti in totale 59 magneti al
prezzo unitario di € 4,00 (IVA inclusa) e che pertanto dovrà essere liquidato a favore della ditta
ViaDellaTerra di Rovereto l’importo di € 165,20 corrispondente al 70% dell’importo incassato, così
come previsto dall’art. 2 del contratto sopra citato;

-

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 legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e l’amministrazione
dei Beni della Provincia Autonoma di Trento;

-

visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;

-

visto il regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dati;

-

vista la circolare provinciale di data 8 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad oggetto
“Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”;

-

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, in relazione al quale
la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce oggetto di impegno diretto a valere sul
bilancio gestionale 2021, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso esercizio;

-

visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2020 e ss.m.;

-

accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51190 del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023,
esercizio finanziario 2021;

determina
1. di comunicare alla ditta ViaDellaTerra di Rovereto che nel periodo 01.01.2021 – 29.12.2021 presso la
sede del Museo Ladino sono stati venduti 59 magneti al prezzo di € 4,00 (IVA inclusa);
2. di dare atto che le somme sono state debitamente incassate dall’agente addetto alla riscossione e versate
nelle casse del tesoriere;

2

3. di autorizzare il pagamento dell’importo di € 165,20, corrispondente al 70% del prezzo di vendita degli
oggetti di cui al punto 1, a favore della ditta ViaDellaTerra di Rovereto, in un’unica soluzione a 30
giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, nel rispetto di quanto previsto in materia di
regolarità fiscale, contributiva e assicurativa, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato
comunicato ;
4. di imputare la spesa di cui al presente provvedimento al capitolo 51190 del bilancio gestionale 20212023 per l’esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità.

LA DIRETTRICE
- dott. ssa Sabrina Rasom-
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cz
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
51190

BILANCIO
2021

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

imp. N.554

San Giovanni di Fassa, 30 dicembre 2021
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa, 30 dicembre 2021
IL DIRETTORE
dott.ssa Sabrina Rasom
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€ 165,20

