
 
 
 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 37 del 19 marzo 2021 
 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

Affidamento ai sensi dell’art. 21 della 

Legge provinciale 23/1990 e ss.mm al 

Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo 

P.I. 01280610229 per i servizi di 

assicurativi RCA relativi agli 

automezzi di proprietà dell’istituto 

Renault Kangoo (CL086LK) e Renault 

Master (CT169ZJ) 

 

 

Bilancio gestionale 2021 - 2023 – 

esercizio finanziario 2021  

 

 

Codice CIG  ZD231129B6  

(Impegno di spesa di € 1.343,00 – 

Capitolo 51600) 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 37 dai 19 de mèrz 2021 
 

 

S E   T R A T A: 

  

   

 

Afidament aldò de l’art. 21 de la Lege 

provinzièla 23/1990  e m.f.d. al 

Gruppo Itas Assicurazioni de Pardac 

P.I. 01280610229 per i servijes 

arseguratives RCA relatives ai mesi 

de proprietà de l’Istitut Renault 

Kangoo (CL086LK) e Renault Master 

(CT169ZJ) 

 

 

Bilanz gestionèl 2021-2023 – ejercizie 

finanzièl 2021 

 

 

Còdesc CIG ZD231129B6 

(Empegn de cost de € 1.343,00 – 

Capitol 51600) 

 

 

 



 
LA DIRETTRICE 

 

- preso atto che le seguenti polizze 

relative agli automezzi in dotazione a 

questo ente risultano in scadenza: 

 

LA DIRETORA 

 

-  tout at che chesta polizes relatives ai 

mesi en dotazion a chest ent les va fora: 

 

 

 

- vista l’urgenza di  garantire la 

copertura dei mezzi di proprietà 

dell’Istituto per consentire la continuità 

di tutte le attività di gestione e 

funzionamento degli uffici e delle sedi 

museali; 

 

- vista la legge provinciale 19 luglio 

1990, n. 23, che disciplina l’attività 

contrattuale e l’amministrazione dei 

Beni della Provincia Autonoma di 

Trento e dei suoi enti strumentali e dato 

atto che i servizi assicurativi oggetto 

del presente provvedimento rientrano 

per la loro natura nella tipologia della 

fornitura di beni e servizi; 

 

- 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 a oggetto “modalità di 

utilizzo del sistema Mercurio e 

rapporto fra l’art. 1 del Decreto legge 6 

luglio 2012, n. 95 (c.d. spending 

review), convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la 

Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 

23” e la circolare della Presidenza di 

data 21 agosto 2013, prot n. 

-  vedù l besegn de arsegurèr chisc mesi 

de proprietà de l’Istitut per consentir 

che vae inant la ativitèdes de gestion e 

funzionament di ofizies e de la sentes 

del museo; 

 

 

- vedù la lege provinzièla dai 19 de 

messèl 1990, n. 23, che disciplinea 

l’atività contratuèla e l’aministrazion 

di Bens de la Provinzia Autonoma de 

Trent e de si enc strumentèi e dat at che 

i servijes arseguratives argoment de 

chest provediment i fèsc pèrt per sia 

natura de chesta sort de bens e servijes; 

 

 

- vedù la diretives per l’impostazion di 

bilanzes de previjion e di budget da 

man de la agenzies e di enc strumentèi 

de la Provinzia, aproèdes con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

1831 dai 22 de november 2019;  

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 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, n. 95 (c.d. spending review), 

convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, la Legge 

provinciale 19 luglio 1990, n. 23” e la 

zircolèra de la Presidenza dai 21 de 

aost 2013, prot. n. PAT/2013/455572; 

 COMPAGNIA POLIZZA 

NUMERO 

SCADENZA 

RENAULT MASTER 

(CT169ZJ) 

Gruppo ITAS 

Assicurazioni 
M13609466 21.03.2021 

RENAULT KANGOO 

(CL086LK) 

Gruppo ITAS 

Assicurazioni 
M13181233 19.04.2021 



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 comma 6 della 

legge provinciale 23/1990, come 

modificato dalla L.P. 1/2019 che ha 

previsto la possibilità di non utilizzo 

del mercato elettronico per importi 

inferiori a Euro 5.000,00;  

 

- 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”;. 

 

 

  

- vedù la Lege provinzièla dai 9 de mèrz 

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”; 

 

- vedù l’art. 36 ter 1 coma 6 de la lege 

provinzièla 23/1990, desche mudèda da 

la L.P. 1/2019 che à pervedù l met de 

no durèr l marcià eletronich per somes 

sot a Euro 5.000,00; 

 

 

- 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”; te 

la lege provinzièla dai 30 de dezember 

2014, n. 14, jit en doura l prum de 

messèl 2015; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1097 dai 29 de jugn 2015 

e la zircolèra APAC prot. n. 

S506/15342788/35/91 dai 30 de jugn 

2015 con argoment “Attuazione 

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

 

 

- vedù la deliberazion ANAC n. 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”;. 

 



- rilevato che la spesa stimata per tale 

servizio è sicuramente inferiore ad 

Euro 5.000,00 al netto di I.V.A.; 

 

- preso atto tuttavia che a causa 

dell’emergenza sanitaria e degli 

avvicendamenti del personale 

dirigenziale dell’Istituto Culturale non 

è stato possibile predisporre il 

capitolato tecnico necessario per 

l’indizione di una gara attraverso il 

portale Mercurio-Pat;   

 

- ritenuto pertanto di contattare 

direttamente la compagnia Itas 

Assicurazioni di Predazzo (TN), 

richiedendo di formulare un preventivo 

di spesa per le polizze annuali relative 

agli automezzi (sia Renault Kangoo 

che Renault Master), mantenendo 

ferme le condizioni contrattuali 

richieste nel capitolato tecnico dalla 

società di brokeraggio nella suddetta 

indagine;  

 

- visti gli avvisi di scadenza delle polizze 

in oggetto e relativa offerta economica 

del Gruppo Itas Assicurazioni di 

Predazzo presentati per l’automezzo 

Renault Master in data 24.02.2021 

(nostro prot.363/2021) che propone un 

premio annuo pari ad €. 900,00 e per 

l’automezzo Renault Kangoo in data 

18.03.2021 (nostro prot. n. 533/2021) 

che propone un premio annuo pari a € 

443,00;  

 

- dato atto che la spesa complessiva di 

Euro 1.343,00 (I.V.A. esente) derivante 

dall’adozione del presente 

provvedimento sarà sostenuta con i 

fondi stanziati al capitolo 51600 del 

bilancio gestionale 2021-2023 con 

imputazione all’esercizio 2021 che 

presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria; 

 

- rilevato che la copertura assicurativa 

oggetto del presente provvedimento è 

riferita al periodo 21.03.2021 – 

21.03.2022 per il mezzo Renault 

Master e periodo 

19.04.2021-19.04.2022 per 

- rilevà che l cost stimà per chest servije 

l’è segur manco che Euro 5.000,00 al 

net de S.V.E.; 

 

- tout at aboncont che pervia de 

l’emergenza sanitèra e del mudament 

del personèl dirigent de l’Istitut 

Cultural Ladin no l’é stat meso de 

meter jù l capitolat tecnich per meter a 

jir na garejèda sul portal 

Mercurio-Pat; 

 

 

- ritegnù donca de contatèr diretamenter 

la compagnia Itas Assicurazioni de 

Pardac (TN), domanan de fèr n 

preventif per la polizes relatives ai 

mesi (sibie Renault Kangoo che 

Renault Master), e mantegnir medemes 

la condizions de contrat domanèdes tel 

capitolat tecnich da la sozietà de 

broker te sia enrescida; 

 

 

 

- vedù che la polizes va prest fora e la 

relativa oferta economica del Gruppo 

Itas Assicurazioni de Pardac porté 

dant per l meso Renault Master ai 

24.02.2021 (nosc prot. 363/2021) per n 

pest de € 900,00 a l’an e per l meso 

Renault Kangoo ai 18.03.2021 (nosc 

prot. n. 533/2021) che propon n pest a 

l’an de € 443,00; 

 

 

 

- data t che l cost complessif de Euro 

1.343,00 (zenza S.V.E.) che vegn da 

l’adozion de chest provediment l sarà 

sostegnù coi fons stanzié al capitol 

51600 del bilanz gestionèl 2021-2023 

con imputazion a l’ejercizie 2021 che 

prejenta assà disponibilità finanzièla;  

 

 

 

- rilevà che l’arsegurazion argoment de 

chest provediment la fèsc referiment al 

trat de temp dai 21.03.2021 ai 

21.03.2022 per l meso Renault Master 

e dai 19.04.2021 ai 19.04.2022 per l 

meso Renault Kangoo); 

 



l’automezzo Renault Kangoo); 

 

- rilevato che l’offerta pervenuta risulta 

congrua e ritenuto di affidare l’incarico 

al Gruppo Itas Assicurazioni, ai sensi 

dell’art. 21, comma 2), lett. h) e comma 

4 della legge provinciale 23/1990; 

 

- visto per analogia l’art. 36 comma 2, 

lett. a) del D,Lgs. 50/2016 in materia di 

affidamenti diretti;  

 

- vista la documentazione presentata dal 

Gruppo Itas Assicurazioni di Predazzo 

in data 19.03.2020 (nostro prot. n. 

538/2021); 

 

- visto il DURC emesso regolare in data 

17.12.2020 numero prot.  

INAIL_25404443 (ID 83195784) con 

scadenza validità il 16.04.2021;  

 

- vista la visura camerale acquisita 

d’ufficio dall’Istituto in data 

19.03.2021 N.ID_83197923; 

 

- 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”;  

 

- dato atto che l’affidamento dei servizi 

in argomento al citato Gruppo Itas 

Assicurazioni sarà perfezionato 

mediante scambio di corrispondenza in 

conformità a quanto previsto dall’art. 

15, comma 3 della legge provinciale 

23/1990 e sottoscrizione di apposita 

polizza assicurativa; 

 

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

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”;  

 

- visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento dei dati; 

 

- 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;  

 

 

- ritegnù bona la oferta ruèda ite e 

ritegnù de ge dèr su l’encèria al 

Gruppo Itas Assicurazioni, aldò de 

l’art. 21, coma 2), letra h) e coma 4 de 

la lege provinzièla 23/1990; 

 

- vedù per analogia l’art. 36 coma 2, 

letra a) del D.Lgs 50/2016 en materia 

de afidamenc direc; 

 

- vedù la documentazion prejentèda dal 

Gruppo Itas Assicurazioni de Pardac 

ai 19.03.2020 (nosc prot. n. 538/2021); 

 

 

- vedù l DURC regolèr dai 17.12.2020 

numer prot.. INAIL_25404443 (ID 

83195784) che vèl enscin ai 

16.04.2021; 

 

- vedù la vijura camerale touta de ofize 

da l’Istitut ai 19.03.2021 

N.ID_83197923; 

 

- vedù la zircolèra provinzièla dai 8 de 

messèl 2015 prot. n. 

S170/15/356942/3.5/225-12 con 

argoment: “Indicazioni in materia di 

stipulazioni di contratti d’appalto”; 

 

- dat at che l’afidament di servijes en 

argoment al Gruppo Itas Assicurazioni 

l sarà perfezionà tres corespondenza 

aldò de chel che é pervedù da l’art. 15, 

coma 3 de la lege provinzièla 23/1990 

e sotscrizion de poliza arsegurativa 

aposta; 

 

 

- vedù la L. 190/12 “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament di dac; 

 

- 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 n. 4 dai 7 de messèl 2011; 
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- 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.Lgs. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in 

materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici;  

 

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

materia di fatturazione elettronica;  

 

- 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;  

 

- visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del 

Decreto Legislativo 118/2011;  

 

- 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 e ss.mm; 

 

- accertata la disponibilità dei fondi al 

capitolo 51600 del bilancio gestionale 

2021-2023, esercizio finanziario 2021; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1217/14 che à pervedù de 

slarièr fora l còdesc de comportament di 

dependenc de la Provinzia autonoma de 

Trent e di enc strumentèi, tant inant che 

l’é possibol, ence a la firmes che sotscrif 

contrac publics; 

 

 

-  vedù l D.Lgs 118/2011 e la lege 

provinzièla dai 9 de dezember 2015, n. 

18 en materia de armonisazion di 

bilanzes publics; 

 

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

materia de faturazion eletronica; 

 

 - vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n. 29 che à metù su l’Istitut 

Cultural Ladin e l’enjontà Statut de 

l’Istitut Cultural Ladin, mudà da ultima 

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 soraldut l’art. 22; 

 

 

- vedù l’art. 56 e l’Enjonta a/2 del Decret 

Legislatif 118/2011; 

 

- 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; 

 

 

 

- verificà la desponibilità di fons ai 

capitoi 51600 e 51610 de l’ejercizie 

finanzièl 2021; 

 



d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni citate in 

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

lett. h) e comma 4 della legge 

provinciale 23/1990 e ss.mm. al Gruppo 

Itas Assicurazioni con sede legale a 

Predazzo in p.zza SS. Apostoli n. 12, P.I. 

01280610229, i servizi assicurativi RCA 

relativi agli automezzi in dotazione a 

questo ente, in particolare: Renault 

master (CT169ZJ) e Renault Kangoo 

(CL086LK), al prezzo complessivo del 

premio annuo pari ad Euro 1.343,00 

(I.V.A. esente); 

 

2. di formalizzare il rapporto contrattuale di 

cui al punto 1) mediante scambio di 

corrispondenza in conformità a quanto 

previsto dall’art. 15, comma 3 della 

legge provinciale 23/1990 e 

sottoscrizione di apposite polizze 

assicurative; 

 

3. di dare atto che la copertura assicurativa 

oggetto del presente provvedimento è 

riferita al periodo 21.03.2021 – 

21.03.2022 per il mezzo Renault Master 

e periodo 19.04.2021-19.04.2022 per 

l’automezzo Renault Kangoo); 

 

4. di liquidare il premio annuo previa 

emissione del certificato assicurativo; 

 

5. di far fronte alla spesa di Euro 1.343,00 

(I.V.A. esente) di cui al presente 

provvedimento, impegnandola al 

capitolo 51600 del bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023, con imputazione 

all’esercizio finanziario 2010, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de ge dèr su, per la rejons dites 

dantfora, aldò de l’art. 21 coma 2) letra 

h) e coma 4 de la lege provinzièla 

23/1990 e s.m. al Gruppo Itas 

Assicurazioni con senta legale a Pardac 

te P.za SS. Apostoli n. 12. P.I. 

01280610229, i servijes arseguratives 

RCA relatives ai mesi en dotazion a 

chest ent, en particolèr: Renault master 

(CT169ZJ) e Renault Kangoo 

(CL086LK), al priesc complessif del 

pest anual de Euro 1.343,00 (zenza 

S.V.E.);  

 

2. de formalisèr l raport contratuèl del 

pont 1) tres corespondenza aldò de chel 

che l’é pervedù da l’art. 15, coma 3 de 

la lege provinzièla 23/1990 e 

sotscrizion de polizes arseguratives 

aposta; 

 

 

3. de tèr at che la polizes arseguratives 

argoment de chest provediment les é 

riferides al trat de temp dai 21.03.2021 

ai 21.03.2022 per l meso Renault 

Master e dai 19.04.2021 ai 19.04.2022 

per l meso Renault Kangoo); 

 

4. de liquidèr l pest anual dò emiscion del 

certificate arseguratif; 

 

5. de paèr chest cost de Euro 1.343,00 

(zenza S.V.E.) relatif a chest 

provediment co l’empegn al capitol 

51600 del bilanz finanzièl gestionèl 

2021-2023, con imputazion a l’ejercizie 

finanzièl 2010, che à desponibilità assà.  
 

 

 

 

  

          LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

               dott.ssa / d.ra 

                     Sabrina Rasom 

   

 

 

MCH/MD 

 



 

 

 

 

 

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  
51600                               

BILANCIO 

BILANZ 
2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

imp. N.   132                             

IMPORTO 

COST 
€ 1.343,00  

                      

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 19.03.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


