
                                             
 

 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN  

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN 

DETERMINAZIONE  

DELLA DIRETTRICE 

n. 19 di data 4 febbraio 2021 
 

 

OGGETTO: 

 

 

Determinazione del Direttore n. 14 di data 

22 febbraio 2019 avente ad oggetto: 

“Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della 

L.P. 23/1990 e ss., al Centro Medico 

Fiemme s.r.l. con sede a Predazzo in via 

Monte Mulat, 17/A P.I. 02247150226 

dell’incarico di ‘Medico competente’ e 

per l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria del personale dipendente 

dell’Istituto Culturale Ladino. ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per il triennio 

2019-2021”: variazione impegno di spesa 

 

 
Bilancio finanziario gestionale 2021 - 

2023 

 

(Impegno di spesa di Euro 350,00 – 

Capitolo 51321)  

 

 

Determinazion 

de la Diretora 

n. 19 dai 4 de firé 2021 
 

 

SE TRATA: 

 

  

Determinazion del Diretor n. 14 dai 22 de 

firé 2019 con argoment:  “Affidamento, 

ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990 e 

ss., al Centro Medico Fiemme s.r.l. con 

sede a Predazzo in via Monte Mulat, 17/A 

P.I. 02247150226 dell’incarico di 

‘Medico competente’ e per l’effettuazione 

della sorveglianza sanitaria del personale 

dipendente dell’Istituto Culturale Ladino. 

ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per il 

triennio 2019-2021”: mudazion empegn 

de cost 

 

 

Bilanz finanzièl gestionèl – 2021-2023 

  

 

(Empegn de cost de euro 350,00 – Capitol 

51321) 



LA DIRETTRICE 

 

– Vista la propria determinazione n. 14 di 

data 22 febbraio 2019 con la quale 

veniva affidato al dott. Tommaso 

Gravina del Centro Medico Fiemme 

s.r.l. con sede a Predazzo in via Monte 

Mulat, 17/A P.I. 02247150226 l’incarico 

di “Medico competente” e 

l’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria del personale dipendente 

dell’Istituto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm. per il triennio 2019-2021; 

 

– vista la lettera di data 26 gennaio 2021 

con la quale il dott. Tommaso Gravina 

ha comunicato che le otto visite mediche 

e visiotest programmati nell’anno 2020 

non sono stati effettuati a causa 

dell'emergenza Covid-19 con richiesta di 

riprogrammarli nella giornata di lunedì 8 

febbraio 2021; 

 

– ritenuto necessario provvedere 

tempestivamente all’effettuazione delle 

visite mediche scadute; 

 

– Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 

(principio applicato della contabilità 

finanziaria) del D. Lgs. 118/2011 e ss. 

mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, 

così come modificata dalla L.P. 18/2015 

(modificazioni della legge provinciale di 

contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell’ordinamento 

provinciale e degli enti locali al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i 

quali disciplinano l'assunzione degli 

impegni di spesa;  

 

– dato atto che l’importo di € 400,00 

impegnato al capitolo 51321 

dell’esercizio finanziario 2020 (n. 

impegno 16/2020), relativo alle visite 

mediche non effettuate non verrà 

fatturato dal Centro Medico e pertanto 

transiterà fra le economie di spesa con il 

riaccertamento ordinario dei residui al 

31.12.2020; 

 

– ritenuto di dover provvedere alla 

registrazione del maggior impegno di 

spesa al capitolo 51321 dell’esercizio 

finanziario 2021, conseguente alla 

LA DIRETORA 

 

– Vedù sia determinazion n. 14 dai 22 de 

firé 2019 de afidament al dotor 

Tommaso Gravina del Centro Medico 

Fiemme s.r.l. con senta a Pardac te via 

Monte Mulat 17/A P.I. 02247150226 

de l’encèria de “Medico competente” 

e la soravèrda sanitèra del personèl 

dependent de l’Istitut, aldò del D.Lgs 

81/08 e m.f.d. per i trei egn 2019-2021; 

 

 

 

– vedù la letra dai 26 de jené 2021 con 

chela che l dotor Tommaso Gravina 

l’à fat a saer che la ot vijites mediches 

e visiotest programé del 2020 no i é 

stac fac per via de l’emergenza 

Covid-19 con domana de i poder fèr 

per lunesc ai 8 de firé del 2021; 

 

 

– ritegnù de besegn de proveder zenza 

entardivamenc a fèr fèr la vijites 

mediches; 

 

– recordà l’art. 56 e la enjonta 4/2 

(prinzip aplicà de la contabilità 

finanzièla) del D. Lgs 118/2011 e 

m.f.d. e l’art. 55 de la L.P. 7/1979, 

desche mudèda da la L.P. 18/2015 

(mudazions de la lege provinzièla de 

contabilità 1979 e autra dispojizions 

de passenament de l’ordenament 

provinzièl e di enc locai al drecret 

legislatif dai 23 de jugn 2011, n. 118), 

che disciplinea l’assunzion di 

empegnes de cost;  

 

– dat at che la soma de  € 400,00 

empegnèda al capitol 51321 de 

l’ejercizie finanzièl 2020 (n. empegn 

16/2020), relatif a la vijites mediches 

no fates la no vegnarà faturèda dal 

Centro Medico e che donca la jirà en 

economia col riazertament ordenèr di 

rejidues ai 31.12.2020;  

 

 

– ritegnù de cogner proveder a la 

resistrazon del maor empegn de cost al 

capitol 51321 de l’ejercizie finanzièl 

2021, aldò de la programazion neva de 



riprogrammazione di n. 7 visite mediche 

non effettuate nel 2020, la cui spesa 

viene determinata nell’importo di € 

350,00 (esente I.V.A.); 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 

approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 41 di 

data 28 dicembre 2020 e con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 

85 di data 29 gennaio 2021 e il bilancio 

finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

determinazione n. 163 di data 28 

dicembre 2020; 

 

– Vista la legge provinciale 14 agosto 

1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto 

Culturale Ladino e l’allegato Statuto 

dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo 

modificato con deliberazione della 

Giunta provinciale 23 febbraio 2017, n. 

290; 

 

– 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;  

 

– accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 51321 del bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023, esercizio 

finanziario 2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di impegnare, per le motivazioni 

esposte in premessa, l’importo di € 

350,00 (esente I.V.A.) relativo alle 

visite mediche e visiotest 

riprogrammate nel 2021 per 7 

dipendenti dell’Istituto, al capitolo 

51321 del bilancio finanziario 

gestionale con imputazione 

all’esercizio 2021; 

 

2. dato atto che l’importo di € 400,00 

impegnato al capitolo 51321 

dell’esercizio finanziario 2020 (n. 

n. 7 vijites mediches no fates del 2020, 

de cheles che l cost l’é de € 350,00  

(zenza S.V.E.); 

 

 

– vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de 

dezember 2020 e con deliberazion de 

la Jonta provinzièla n. 85 dai 29 de 

jené 2021 e l bilanz finanzièl gestionèl 

per i ejercizies 2021-2023, aproà con 

determinazion n. 163 dai 28 de 

dezember 2020 

 

 

– vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n. 29, che à metù sù l’Istitut 

Cultural Ladin e l’enjontà Statut de 

l’Istitut Cultural Ladin, da ultim mudà 

con deliberazion de la Jonta 

provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 290; 

 

 

– vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Cuturale 

Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 

de oril 2017 e aproà con deliberazion 

de la Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 

de jugn 2017 e en particolèr l’art. 22;  

 

 

– zertà la desponibilità di fons al capitol 

51321 del bilanz finanzièl gestionèl 

2021-2023, ejercizie finanzièl 2021; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de empegnèr, per la rejons dites 

dantfora, la soma de € 350,00 (zenza 

S.V.E.) relativa a la vijites mediches 

e visiotest programèdes da nef tel 

2021 per 7 dependenc de l’Istitut, sul 

capitol 51321 del bilanz finanzièl 

gestionèl con imputazion a l’ejercizie 

2021; 

 

 

2. data t che la soma de € 400,00 

empegnèda sul capitol 51321 de 

l’ejercizie finanzièl 2020 (n. empegn 



impegno 16/2020), relativo alle 

visite mediche non effettuate non 

verrà fatturato dal Centro Medico e 

pertanto transiterà fra le economie di 

spesa con il riaccertamento ordinario 

dei residui al 31.12.2020; 

 

3. di dare atto che il Cig relativo al 

contratto oggetto del presente 

provvedimento rimane il seguente: 

ZF527115AB; 

 

4. di autorizzare il pagamento 

dell’importo di cui al punto 1) a 

favore del Centro Medico Fiemme 

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 

comunicato. 
 

16/2020), relatif a la vijites mediches 

no fates no la vegnarà faturèda dal 

Centro Medico e donca la jirà en 

economia col riazertament ordenèr di 

rejidues ai 31.12.2020; 

 

 

3. de dèr at che l Cig relatif al contrat, 

argoment de chest provediment, l’é: 

ZF527115AB; 

 

 

4. de autorisèr l paament de la soma 

scrita tel pont 1) per l Centro 

Medico Fiemme te n’outa soula a 30 

(trenta) dis da canche rua regolèra 

fatura eletronica, tel respet de chel 

che l’é pervedù en materia de 

regolarità fiscala, regolarità 

contributiva e arsegurativa e do 

verifica da man de la Direzion de 

l’Istitut de la regolèra ejecuzion de 

la prestazions de contrat, tres 

bonifico de banca sul cont corent 

dedicà che l’é stat comunicà.  

 

 
 

LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

dott.ssa / 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  

51321 

BILANCIO 

BILANZ  

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. 49  

IMPORTO 

COST   

 € 350,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 04.02.2021 

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, 04.02.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


