
 
 

 

 

 
 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 44 del 12 aprile 2021 
 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

 

Adesione all’accordo quadro CONSIP-

MEPA “Carburante per autotrazione 

mediante buoni di acquisto/lotto 1” per 

l’acquisto di buoni carburante “gasolio” per 

l’automezzo dell’Istituto culturale ladino – 

Renault Master CT169ZJ 

 

 

 

 

 

 

Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023 

 

 

Accordo quadro: CIG 8137904AD1 

Codice CIG ZC43152687 (impegno di 

spesa di € 1.000,00 – Capitolo 51360/1) 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 44 dai 12 de oril 2021 
 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

Adejion a la cordanza chèder 

CONSIP-MEPA “Carburante per 

autotrazione mediante buoni di 

acquisto/lotto 1” per proveder 

gaselech per l’automeso de l’Istitut 

Cultural Ladin – Renault Master 

CT169ZJ 

 

 

 

 

 

Bilanz finanzièl gestionèl 2021-2023   

 

 

Cordanza chèder: CIG 8137904AD1 

Codesc CIG ZC43152687 (empegn de 

cost de € 1.000,00 – Capitol 51360/1) 

 



 

LA DIRETTRICE 

 

– Preso atto dell’esigenza di acquistare il 

carburante (gasolio per auto-trazione) 

per l’automezzo di servizio di questo 

istituto “Renault Master” targato 

CT169ZJ; 

 

– 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. 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; 

 

 

– 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”;  

 

– rilevato che ad oggi non sono in essere 

convenzioni APAC per tali tipologie di 

servizio; 

 

– verificato che la Consip s.p.a., società 

concessionaria del Ministero 

dell’Economia e della Finanza, il 29 

LA DIRETORA 

 

-  Tout at del besegn de proveder benzin 

(gaselech per auto-trazion) per l meso 

de servije de chest istitut “Renault 

Master” targà CT169ZJ; 

 

 

- 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 “modalitèdes 

de doura del sistem Mercurio e raport 

anter l’art. 1 del decret lege dai 6 de 

messèl 2012, n. 95 (c.d. spending 

review), convertì, con mudazions, da la 

lege dai 7 de aost 2012, n. 135 e la Lege 

provinzièla dai 19 de messèl 1990, n. 

23” e la zircolèra de la Presidenza dai 

21 de aost 2013, prot. n. 

PAT/2013/455572; 

 

- 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 en esser 

con 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”;  

 

- rilevà che enscin ades no l’é en esser 

convenzions APAC per chesta sort de 

servijes; 

 

- verificà che la Consip s.p.a., sozietà 

conzescionaria del Ministero 

dell’Economia e delle Finanza, ai 29 de 



luglio 2020 ha attivato un accordo 

quadro per la fornitura di carburante per 

autotrazione tramite buoni acquisto a 

scalare del valore di € 50,00 ciascuno, 

della quale risulta aggiudicataria la 

Ditta Eni S.p.a.; 

 

– considerato che la convenzione prevede 

un quantitativo minimo di ciascun 

ordinativo di € 5.000,00 corrispondente 

a n. 100 buoni, dando facoltà al 

fornitore di accettare ordinativi di 

fornitura di importo inferiore 

subordinando in questo caso il ritiro 

presso l’ufficio competente di zona; 

 

– quantificato presuntivamente il 

fabbisogno dalla data odierna al 

12.04.2021 e ritenuto opportuno 

acquistare la seguente fornitura di buoni 

carburante, tramite accordo quadro 

Consip-Mepa, per un valore 

complessivo di € 1.000,00 pari a n. 20 

buoni da destinare al rifornimento 

dell’automezzo di servizio Renault 

Master – CT169ZJ; 

 

– dato atto che l’affidamento del servizio 

in argomento sarà perfezionato 

mediante ordinativo elettronico, ai sensi 

dell’art. 40 della legge provinciale 

14/2014 che ha modificato la legge 

provinciale 23/1990; 

 

– visto l’art. 28 della legge provinciale 29 

dicembre 2016, n. 19 “Legge collegata 

alla manovra di bilancio provinciale 

2017”, che ha modificato tra l’altro 

l’art. 31 della legge provinciale 2/2016, 

in materia di appalti relativamente alle 

garanzie; 

 

– vista la circolare PAT/RFD330-

0142568 di data 13 marzo 2017, avente 

ad oggetto Art. 28 della legge 

provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 

“Legge collegata alla manovra di 

bilancio provinciale 2017”: 

modificazioni all’ordinamento 

provinciale in materia di contratti 

pubblici; 

 

messèl 2020 l’à ativà na cordanza 

chèder per fornir benzin per autotrazion 

tres buoni a scalare del valor de € 50,00 

l’un, venta da la dita Eni S.p.A.; 

 

 

 

- conscidrà che la convenzion perveit na 

cantità mendra de ogne orden de € 

5.000,00, che corespon a n. 100 buoni, 

dajan facoltà al fornitor de azetèr 

ordinatives ence mendres, demò che te 

chest cajo no i fèsc la consegna ma se 

cogn jir te l’ofize competent per raion; 

 

 

- stimà l besegn a partir da la data de 

anché ai 12.04.2021 e ritegnù utol 

proveder i buoni de benzin, tres 

cordanza chèder Consip-Mepa, per n 

valor complessif de € 1.000,00 che 

corespon a n. 20 buoni per fornir de 

benzin l’automeso de servije Renault 

Master – CT169ZJ; 

 

 

 

- data t che l’afidament del servije en 

argoment l vegnarà perfezionà con 

ordinatif eletronich, aldò de l’art. 40 de 

la lege provinzièla 14/2014 che à mudà 

la lege provinzièla 23/1990;  

 

 

- vedù òìart- 28 de la lege provinzièla dai 

29 de dezember 2016, n. 19 “Legge 

collegata alla manovra di bilancio 

provinciale 2017”, che à mudà anter 

l’auter l’art. 31 de la lege provinzièla 

2/2016, en materia de apalc en cont de 

garanzies; 

 

- vedù la zircolèra PAT/RFD330-0142568 

dai 13 de mèrz 2017, che à per argoment 

Art. 28 de la lege provinzièla dai 29 de 

dezember 2016, n. 19 “Legge collegata 

alla manovra di bilancio provinciale 

2017”: modificazioni all’ordinamento 

provinciale in materia di contratti 

pubblici;  

 

 



– visto l’art. 21 comma 2, lett. h) e 

comma 4 della citata L.P. 23/1990, che 

ha ammesso l’affidamento diretto per la 

fornitura di beni e servizi di importo 

inferiore ad € 46.000,00 più IVA; 

 

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

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs 56/2017 in merito 

agli affidamenti diretti; 

 

– 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 dei contratti di 

concessione e della direttiva 

2014/24/UR 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. 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 Euro 

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”;  

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in 

materia di trasparenza; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1217/14 di data 18 luglio 

2014 che ha previsto l’estensione del 

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

de la L.P. 23/1990, cha l’à ametù 

l’afidament diret per proveder bens e 

servijes che costa manco che € 

46.000,00 più SVE; 

 

- vedù ence l’art. 36 coma 2, letra a) del 

D.Lgs 50/2016 desche mudà dal D.Lgs 

56/2017 en merit ai afidamenc direc; 

 

 

- 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 dei contratti di 

concessione e della direttiva 

2014/24/UR 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. 3 de la Lege 136/2010 e s.m. 

relatif a la traciabilità di movimenc 

finanzièi e la deliberazion de l’AVcp n. 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 

più domanà la documentazion antimafia 

per bens e servijes che costa manco che 

Euro 150.000,00, aldò de l’art. 83 del 

decret;  

 

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

prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 

- vedù l D.Lgs 33/2013 e la lege 

provinzièla dai 30 de mé 2014, n. 4 en 

materia de trasparenza; 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1217/14 dai 18 de messèl 

2014 che à pervedù de slarièr fora l 



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 l’art. 1 del D.L. 50/2017, 

convertito con legge 21 giugno 2017, n. 

96, che ha esteso dal 1 luglio il 

meccanismo IVA della scissione dei 

pagamenti (c.d. split payment) a tutte le 

Pubbliche amministrazioni (art. 17ter 

D.P.R. 633/1972); 

 

– visto il Regolamento (UE) 2016/679 in 

materia di trattamento di dati ed il 

D.lgs. 196/2003, limitatamente alle 

disposizioni compatibili; 

 

– visto il D.L. 145/2013, in materia di 

firma con modalità digitale dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture e la 

relativa circolare dell’APAC dd. 21 

ottobre 2015; 

 

– 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. 118/2011 e la legge 

provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in 

materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici; 

 

– 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 il bilancio 

finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

codesc de comportament di dependenc 

de la Provinzia autonoma de Trent e di 

enc strumentèi, tant inant che l’é 

compatibol, ence a la firmes che sotscrif 

contrac publics; 

 

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

materia de faturazion eletronica; 

 

-  vedù l’art. 1 del D.L. 50/2017, mudà con 

lege dai 21 de jugn 2017, n. 96, che à 

slarià dal prum de messèl l mecanism 

SVE de la scission di paamenc (split 

payment) a duta la publica 

aministrazions (art. 17ter D.P.R. 

633/1972); 

 

- vedù l Regolament (UE) 2016/679 en 

materia de tratament didac e l D.lgs 

196/2003, demò per la despojizions 

compatiboles; 

 

- vedù l D.L. 145/2013 en materia de 

sotscrizion digitèla di contrac publics de 

lurieres, servijes e fornidures e la 

relativa zircolèra de l’APAC dai 21 de 

otober 2015; 

 

- 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 D.Lgs. 118/2011 e la lege 

provinzièla dai 9 de dezember 2015, n. 18 

en materia de armonisazion di bilanzes 

publics; 

 

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

Legislatif 118/2011; 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazon del Consei de 

Aministrazion n. 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con sia 

detrminazion n. 163 dai 28 de dezember 



determinazione n. 163 di data 28 

dicembre 2020 e ss.mm.; 

 

 

– rilevato che la spesa complessiva di € 

1.000,00 (IVA 22% inclusa), trova 

copertura al capitolo 51360/1 del 

bilancio gestionale 2021-2023, che 

presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria;  

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di aderire all’accordo quadro Consip 

denominato “Carburante per 

autotrazione mediante buoni di 

acquisto – lotto 1” aggiudicata alla ditta 

E.N.I. S.p.a. con sede in Piazzale 

Enrico Mattei, 1 – 00100 Roma, P.IVA 

00905811006; 

 

2. di acquistare n. 20 buoni carburante 

(benzina) per un importo complessivo 

di € 1.000,00, inviando apposito 

ordinativo; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di 

cui al presente provvedimento pari ad € 

1.000,00 (I.V.A. 22% inclusa) al 

capitolo 51360/1 del bilancio 

pluriennale 2021-2023, esercizio 

finanziario 2021. 

 

 

2020 e sia mudazions; 

 

 

 

- rilevà che l cost complessif de € 1.000,00 

(zenza SVE 22%) l vegn corì sul capitol 

51360/1 del bilanz gestionèl 2021-2023, 

che prejenta assà desponibilità 

finanzièla; 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de aderir a la cordanza chèder Consip 

dita “Carburnte per autotrazione 

mediante buodi di acquisto-lotto1” 

aggiudicata alla ditta E.N.I. S.p.a. con 

senta te Piazzale Enrico Mattei, 1 – 

00100 Roma, P.IVA 00905811006; 

 

 

2. de proveder n. 20 buoni benzin per n 

cost complessif de € 1.000,00, con n 

ordinatif aposta; 

 

 

3. de impegnèr l cost complessif de chest 

provediment de € 1.000,00 (con S.V.E. 

22%) sul capitol 51360/1 del bilanz di 

egn 2021-2023, ejercizie finanzièl 

2021.  

 

 

 

 

 

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  

51360/1 

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

Imp. n. 159 

IMPORTO 

COST 

Euro 1.000,00 

                      

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 12.04.2021 

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, 12.04.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


