97-2021 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 97 di data 19 agosto 2021

OGGETTO:
Integrazione dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 96 di data 23 settembre 2020
relativo alle spese per la fornitura di energia elettrica
(Impegno di spesa di Euro 1.000,00 – Capitolo 51240)

Premesso che:
Con determinazione n. 96 del 23 settembre 2020 questo Istituto ha adesione alla
Convenzione quadro “A.P.A.C.” sul portale MERCURIO per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Pubbliche amministrazioni lotto n. 4 Trentino Alto Adige – stipulata con
Enel Energia S.P.A. per la fornitura dell’energia elettrica delle sedi del Museo Ladino, dell’Istituto
Culturale Ladino e delle sezioni sul territorio del Museo Ladino “Molin de Pezol” e Sia da Penia”
e contestuale affidamento dei servizi medesimi alla Società DOLOMITI ENERGIA S.P.A. con
sede legale a Trento – via Fersina fino al 31 luglio 2021;
Sulla base di tali costi storici per la fornitura di energia elettrica era stata ipotizzata una
spesa per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2021 di circa € 5.200,00 IVA 22% inclusa
(impegno n. 28/2021);

In data odierna l’ufficio amministrativo ha effettuato una verifica dei costi effettivamente
assunti nell’anno 2021 sulla base delle fatture emesse fino alla data odierna da Dolomiti Energia
S.p.A verificando che la spesa stimata nell’importo sopra indicato non sarà sufficiente;
Alla luce di quanto sopra descritto si rende indispensabile integrare l’impegno di spesa con
l’importo di € 1.000,00.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
– vista la legge provinciale 23/1990;
– 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;
– 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 2016, in quanto certa, determinata ed esigibile nello stesso
esercizio;
- 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;

determina
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’integrazione dell’impegno di spesa
n. 28 dell’importo di € 1.000,00 con i fondi stanziati al capitolo 51240 del bilancio
gestionale 2021-2023, esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

LA DIRIGENTE
- 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
51240

BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

2021

imp. n.322

IMPORTO
€ 1.000,00
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