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SE TRATA:

Affidamento, ai sensi dell’art. 21 della
L.P. 23/1990 e ss.mm, alla ditta
Digital Office s.r.l., Via G.B. Trener,
10/B 38121 Trento P.I. 1713690228,
del servizio “costo copia all inclusive”
sulle fotocopiatrici/multifunzione in
uso presso le sedi dell’Istituto e del
Museo Ladino per il biennio 20222023

Afidament, aldò del art. 21 de la L.P.
23/1990 a la firma Digital Office
s.r.l., Via G.B. Trener, 10/B 38121
Trent P.I. 1713690228, del servije
“cost copia all inclusive” su la
machines da fotocopia/multifunzion te
la sentes del Istitut e del Museo Ladin
per i doi egn 2022-2023

Bilancio
gestionale
esercizi 2022 e 2023

Bilanz gestionèl 2022-2024, ejercizies
2022 e 2023

2022-2024,

Codice CIG Z7134BD0F0
5.124,00 – Capitolo 51290

-

€

Codesc CIG Z7134BD0F0 - €
5.124,00 – Capitol 51290

LA DIRETTRICE

LA DIRETORA

– considerato che l’Istituto ha in uso presso
le proprie sedi le seguenti macchine
multifunzioni:

- conscidrà che l Istitut l à te sia sentes
chesta machines multifunzion:

 n. 2 Aficio MPC 2800 AD (di proprietà n. inventario 226 e 445)
 n. 1 Aficio MPC 3300 AD (di proprietà –
n. inventario 282)
 n. 1 Ricoh Aficio MP 305+SPF
Multifunzione (copia, stampa, scansione e
fax) (a noleggio fino al 31.12.2021)

 nr 2 Aficio MPC 2800 AD (de proprietà
- nr inventarie 226 e 445)
 n. 1 Aficio MPC 3300 AD (de proprietà
– nr inventarie 282)
 n. 1 Ricoh Aficio MP 305+SPF
Multifunzion (copia, stampa, scansion e
fax) (a dimprest enscin ai 31.12.2021)

– preso atto che con determinazione del
Direttore n. 154 di data 5 dicembre 2018
questo istituto ha stipulato un contratto di
manutenzione “all inclusive” con la ditta
Digital Office di Trento comprendente i
seguenti servizi:

-

 Riparazione, assistenza e interventi a
domicilio su chiamata per guasti delle
attrezzature di cui alla tabella sopra
indicata;
 Fornitura di materiali di consumo (Toner,
drum, fusori, etc. esclusa solo la carta)
 Parti di ricambio necessari per il regolare
funzionamento dell’attrezzatura;

 concèr, fèr assistenza e entervenc su
chiamèda se se romp la machines scrites
te la tabela soravia;

in scadenza al 31 dicembre 2021;

tout at che con determinazion del
Diretor dai 5 de dezember 2018 chest
istitut l à sotscrit n contrat de
manutenzion “all inclusive” co la firma
Digital Office de Trent per chisc
servijes:

 fornir materièi de consum (Toner, drum,
fujores, e c.i. fora che l papier)
 toc de ricambie acioche la machines
posse jir coche carenea;
che va vora ai 31 de dezember 2021;

– accertato che dal mese di novembre 2021
la macchina Aficio MPC 3300 AD non più
funzionante e non riparabile è stata
sostituita da una RICOH che la ditta
Digital Office di Trento ha consegnato in
comodato d’uso gratuito fino alla scadenza
del contratto di manutenzione “all
inclusive” del 31.12.21 per garantire la
continuità del servizio;

- zertà che dal meis de november 2021 la
machina Aficio MPC 3300 AD no la va
più e no se la podea più concèr, per
chest l é stat portà te sie post na
RICOH che la firma Digital Office de
Trent l à consegnà a fit debant fin a la
fin del contrat de manutenzion “all
inclusive” dai 31.12.21 per garantir
che vae inant l servije;

– sentito il responsabile informatico e
ritenuto conveniente proseguire con la
formula “all inclusive” fino a quando le
macchine di proprietà, peraltro piuttosto
obsolete, dovranno essere sostituite e
rimandare
a
tale
momento
la
riconsiderazione
complessiva
della
modalità con cui dotarsi della nuova
attrezzatura per entrambe le sedi;

- sentù l responsabol informatich e
ritegnù de ùtol jir inant co la formula
“all inclusive” fin canche la machines
de proprietà, perauter jà veies, les
cognarà vegnir mudèdes fora e remeter
a enlouta la conscidrazion complessiva
de la modalitèdes per se endotèr di
neves erc per duta doi la sentes;

– vista la nota prot. n. 1465 di data
05.10.2021 con la quale la ditta Digital
Office s.r.l. comunica la propria
disponibilità ad assicurare il servizio di
manutenzione “all inclusive”, mantenendo
inalterate le condizioni economiche a noi
riservate (Euro 0,008 a copia B/N e Euro
0,060 a copia a colori) e rendendosi
disponibile a concedere in comodato d’uso
gratuito le due macchine RICOH (di cui
una già in comodato d’uso e l’altra a
noleggio fino al 31.12.2021);
– vista la normativa sui contratti:
 il D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi;
 la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale
sui contratti e sui beni provinciali), i relativi
regolamenti di attuazione e le altre disposizioni
provinciali in materia di concessioni e di appalti
di lavori, servizi e forniture;
 la deliberazione della Giunta provinciale nr.
1392 di data 11 luglio 2013, che ha reso
vincolante, dove possibile, l’uso del sistema
Mercurio-Me-Pat per le gare telematiche-beni e
servizi;
 la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 di 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/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;
 l’art. 21, comma 2 lett. h), della L.P. 19 luglio
1990 nr. 23, e s.m. in combinato disposto con il
comma 4 del medesimo che consente il ricorso
alla trattativa privata diretta in deroga alle
procedure concorsuali nell’ambito dei servizi e
forniture per la scelta del contraente per importi
di contratto fino ad € 47.000,00 al netto di IVA;
 la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 che ha
recepito, mediante modifica della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2 le deroghe in
materia di appalti, di cui al D.L. 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con L. 120/2020 come
modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 rideterminando fino al 30 giugno
2023 la soglia di affidamento diretto per
forniture di beni e servizi a 139.000,00 al netto
di I.V.A.;

- vedù la nota prot. nr 1465 dai
05.10.2021 con chela che la firma
Digital Office s.r.l. la fèsc a saer sia
desponibilità a arsegurèr l servije de
manutenzion “all inclusive”e a
mantegnir
la
veia
condizions
economiches resservèdes a nos (Euro
0,008 a copia B/N e Euro 0,060 a copia
a colores), a la leta ence per conzeder a
fit debant la doi machines RICOH (de
chestes una jà a fit e l’autra a dimprest
enscin ai 31.12.2021);
- vedù la normativa sui contrac:
 l D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi;
 la L.P. 19 de messèl 1990, nr 23 (lege
provinzièla sui contrac e sui bens publics), i
relatives regolamenc de atuazion e l’autra
despojizions provinzièles en materia de
conzescions e de apalt de lurieres, servijes e
fornidures;
 la deliberazion de la Jonta provinzièla nr 1392
dai 11 de messèl 2013, che à metù obligatorie,
olache l é meso, se emprevaler del sistem
Mercurio-Me-Pat
per
la
garejèdes
telematiches-bens e servijes;
 la L.P. 9 de mèrz 2016, nr 2 che à tout su la
diretiva 2014/23/UE del Parlament europeèn e
del Consei, dai 26 de firé 2014, su la
agiudicazion di contrac de conzescion, e de la
diretiva 2014/24/UE del Parlament europeèn e
del Consei, dai 26 de firé 2014, sui apalc
publics: disciplina de la prozedures de apalt e
de conzescion de lurieres, servijes e fornidures
e mudazions de la lege provinzièla sui lurieres
publics 1993 e de la lege sui contrac e sui bens
provinzièi 1990. Mudazion de la lege
provinzièla su la energia 2012;
 l art. 21, coma 2 letra h), de la L.P. dai 19 de
messèl 1990 nr. 23, e s.m. combinà col coma 4
del medemo che consent de jir a tratativa
privata direta en deroga a la prozedures de
concors del ambit di servijes e fornidures per
cerner l contraent per somes de contrat enscin
a € 47.000,00 al net de SVE;
 la lege provinzièla dai 6 de aost 2020, nr 6 che
à tout su, tres mudazion de la lege provinzièla
dai 23 de mèrz 2020, nr 2, la deroghes en
materia de apalc, aldò del D.L. dai 16 de
messèl 2020, nr 76, mudà con L. 120/2020
desche mudà dal art. 51 del D.L. dai 31 de mé
2021, nr 77 determinan endò enscin ai 30 de
jugn 2023 la seva de afidament diret per
fornidures de bens e servijes a 139.000,00 al
net de S.V.E.;

 il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della L.P. 19 luglio
1990 nr. 23 sui contratti e sui beni della
Provincia autonoma di Trento, con il quale
rimane ferma la possibilità per la Provincia di
Trento, per gli Enti locali e per le altre
amministrazioni aggiudicatrici del sistema
pubblico provinciale, di effettuare spese per
acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00, senza ricorrere al mercato elettronico
o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti
dalla Provincia (Mepat) o da CONSIP SpA;
 viste le linee guida per l’uniforme applicazione
del principio di rotazione ai sensi degli articoli
4 e 19ter della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 approvate
con deliberazione della G.P. 13 marzo 2020;

 l coma 6 del art. 36 ter 1 de la L.P. dai 19 de
messèl 1990 nr 23 sui contrac e sui bens de la
Provinzia autonoma de Trent, con chel che vèl
la possibilità per la Provinzia de Trent, per i
Enc locai e per l’autra aministrazions del
sistem publich provinzièl, de spener per
proveder ite bens e servijes che coste manco
che € 5.000,00, zenza recorer al marcià
eletronich o ai strumenc eletronics endrezé da
la Provinzia (Mepat) o da CONSIP SpA;
 vedù la linees vida per la valiva aplicazion del
prinzip de rotazion aldò di articoi 4 e 19ter de
la L.P. dai 9 de mèrz 2016 nr 2 aproèdes con
deliberazion de la J.P. dai 13 de mèrz del
2020;

– ritenuto di affidare alla ditta Digital Office
s.r.l. il servizio in oggetto per il biennio
2022-2023,
in considerazione della
puntualità e tempestività con la quale ha
sempre svolto il servizio di assistenza
nonostante la localizzazione periferica
delle sedi dell’ente, fino a sostituire in
tempi brevissimi la macchina di proprietà
dell’ente con una in comodato gratuito,
garantendo così la continuità del servizio
degli uffici;
– ritenuto inoltre conveniente sostituire la
formula del noleggio con la quale è stato
dotato il Museo di una macchina
multifunzione per l’ufficio con quella del
comodato gratuito con servizio “all
inclusive costo copia” in ragione del
numero delle copie che indicativamente il
museo stampa che porta ad un costo annuo
inferiore al canone annuo fino ad ora
pagato;
– considerato che, ai fini di una corretta
quantificazione economica, si presume
vengano complessivamente effettuate circa
27.000 copie l’anno a colori e circa 60.000
copie l’anno in b/n;
– stimata pertanto in complessivi € 4.200,00
(IVA 22% esclusa), la spesa complessiva
per il servizio in argomento, per la durata
biennale 1 gennaio 2022-31 dicembre
2023;
– 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;
– visto il Durc (Documento Unico di
Regolarità contributiva) emesso regolare in

– ritegnù de ge dèr su a la firma Digitl
Office s.r.l. l servije en costion per i
doiegn 2022-2023, en conscidrazion de
coche l’à semper portà inant l servije de
assisstenza enceben che fosssane dalonc,
enscin a portèr te curt temp na machina
a fit debant tel post de chela rota de
proprietà del ent, a na moda da no lascèr
i ofizies descorii da chest servije;
– ritegnù ence che convegn mudèr la
formula del emprest descheche l é stat fat
per l Museo co na machina multifunzion
per l ofize, co la formula del fit debant
con servije “all inclusive costo copia”
per via del numer de copies che l museo l
stampa e che porta a n cost al an mender
che l canone de emprest paà enscin ades;
– conscidrà che, per na giusta stima
economica, se peissa che vegne fat sche
27.000 copies al an a colores e sche
60.000 copies al an en bianch e fosch;
– stimà donca en dut de € 4.200,00 (zenza
SVE 22%), l cost complessif per l servije
en costion, per i doi egn dal prum de jené
2022 ai 31 de dezember 2023;
– vedù la diretives per la impostazion di
bilanzes de previjion e di budget da man
de la agenzies e di enc strumetèi de la
Provinzia, aproèdes con deliberazion de
la Jonta provinzièla nr 1831 dai 22 de
november 2019;
– vedù l Durc (Document Unich de
Regolarità contributiva) dat fora regolèr

data 17.11.2021, prot. INAIL_30166288,
ID 96907291 con scadenza il 17.03.2022;
– vista la visura camerale acquisita d’ufficio N.
ID.96907445;

– dato atto che l’affidamento in argomento
sarà perfezionato mediante scambio di
corrispondenza, in conformità a quanto
previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19
luglio 1990 n. 23;
– 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 €
150.000,00, ai sensi dell’art. 83 del citato
decreto;
– 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.M. 3 aprile 2013, n. 53 in
materia di fatturazione elettronica;
– visto il D.L. 50/2017 convertito con legge
21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA
(estensione
a
tutte
le
pubbliche
amministrazioni del meccanismo dello
“Split payment”);
– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge
provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in
materia di trasparenza;
– 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 e la deliberazione
ANAC n. 556 dd. 31 maggio 2017;
– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
– 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;
– vista la legge provinciale 7/1979, come
modificata con legge provinciale 9
dicembre 2015, n. 18 in materia di
contabilità;
– visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ed in
particolare l’articolo 56;
– vista la legge provinciale 14 agosto 1975,
n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale

ai 17.11.2021, prot. INAIL_30166288,
ID 96907291 che va fora ai 17.03.2022;
– vedù la vijura camerale touta de ofize
Nr. ID 96907445;
– data t che l afidament en argoment l
vegnarà perfezionà tres letra, aldò de
chel che l é pervedù dal art. 15 coma 3
de la L.P. dai 19 de messèl 1990 nr 23;
– vedù l D.Lgs 159/2011 e m.f.d. en
materia antimafia e dat at che no vegn
domanà la documentazion antimafia per
i contrac sot i € 150.000,00, aldò de
l’art. 83 del decret jà nominà;
-

-

-

-

–

–

–

–
–

vedù l Regolament (UE) 2016/679 en
materia de tratament de la informazions e
l D.lgs. 196/2003, demò per la
desposizions compatiboles;
vedù l D.M. dai 3 de oril 2013, nr 53 en
material de faturazion eletronica;
vedù l D.L. 50/2017 mudà te lege dai 21
de jugn 2017, n. 96 en materia de SVE
(slarià fora a duta la publica
aministrazions del mecanism del “Split
payment”);
vedù l D.Lgs. 33/2013 e la lege
provinzièla dai 30 de mé 2014, nr 4 en
materia de trasparenza;
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 nr
4 dai 7 de messèl 2011 e la deliberazion
ANAC nr 556 dai 31 de mé 2017;
vedù la L. 190/12 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
vedù la deliberazion de la Jonta
provinzièla nr. 1217/14 che à pervedù de
slarièr fora l codesc de comportament di
dependenc de la Provinzia autonoma de
Trent e di enc strumentèi, tant inant che l
é meso, ence a la firmes che sotscrif
contrac publics;
vedù la lege provinzièla 7/1979, desche
mudèda con lege provinzièla dai 9 de
dezember 2015, nr 18 en materia de
contabilità;
vedù l D.Lgs dai 23 de jugn 2011, nr 118
e en particolèr l articol 56;
vedù la lege provinzièla dai 14 de aost
1975, nr 29, che à metù su l istitut

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 e approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1040 di data 30
giugno 2017 e in particolare l’art. 22;
– visto il Bilancio di previsione 2022-2024
approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 40 di data 28
dicembre 2021;
– accertata la disponibilità dei fondi al
capitolo 51290 del bilancio finanziario
gestionale 2022- 2024, esercizi finanziari
2022 e 2023;
determina

Cultural Ladin e l enjontà Statut del
Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà
con deliberazion de la Jonta provinzièla
dai 23 de firé 2017, nr 290;
– vedù l “Regolamento in materia di
bilancio
e
organizzazione
amministrativa dell’Istituto Culturale
Ladino”, tout 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;
– vedù l Bilanz de previjion 2022-2024
aproà con deliberazion del Consei de
Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember
2021;
– zertà la desponibilità di fons al capitol
51290 del bilanz finanzièl gestionèl
2022-2024, ejercizies finanzièi 2022 e
2023;
determinea

1. di affidare, per le motivazioni esposte in
premessa ed ai sensi dell’art. 21 della legge
provinciale 23/1990 il servizio “costo
copia
all
inclusive”
sulle
fotocopiatrici/multifunzione di proprietà e
in comodato d’uso citate in premessa per il
biennio 2022-2023, alla ditta Digital Office
s.r.l., Via G.B. Trener, 10/B 38121 Trento
P.I. 1713690228, al costo di € 0,008 a
copia B/N ed € 0,060 a copia a colori,
ipotizzando un n. di 120.000 copie in B/N
e 54.000 copie a colori, per l’importo
massimo di Euro 5.124,00 (I.V.A. inclusa);

1. de ge dèr su, per la rejons scrites dantfora
e aldò del art. 21 de la lege provinzièla
23/1990 l servije “costo copia all
inclusive”
su
la
machines
da
fotocopia/multifunzion de proprietà e a fit
debant desche jà scrit, per i doi egn 20222023, a la firma Digital Office s.r.l., Via
G.B. Trener, 10/B 38121 Trento P.I.
1713690228, al cost de € 0,008 a copia
B/N e € 0,060 a copia a colores, stiman n
nr de 120.000 copies en B/N e 54.000
copies a colores, per la soma mascima de
Euro 5.124,00 (con S.V.E.);

2. di stabilire che il perfezionamento
dell’incarico di cui al punto 1) avverrà
mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi commerciali, ai sensi
dell’articolo 15, comma 3 della legge
provinciale 19.07.1990, n. 23 e s.m.;

2. de stabilir che l perfezionament de la
encèria del pont 1) l vegnarà fat per letra
descheche se usa tel comerz, aldò del
articol 15, coma 3 de la lege provinzièla
dai 19.07.1990, nr 23 e s.m.;

3. di impegnare la spesa complessiva di Euro
5.124,00, derivante dall’adozione del
presente provvedimento, al capitolo 51290
del bilancio gestionale 2022-2024, con
imputazione all’esercizio 2022 e 2023,
come di seguito specificato:

3. de empegnèr l cost complessif de Euro
5.124,00 che vegn da l’adozion de chest
provediment, al capitol 51290 del bilanz
gestionèl 2022 e 2023, desche scrit sotite:

Esercizio / Ejercizie

Impegno / Empegn

2022

2.562,00

2023

2.562,00

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il
presente provvedimento è possibile presentare:
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai
sensi art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in
alternativa,
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di
incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma
5 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della
quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto
entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Vegn fat a saer, aldò del art. 4 de la L.P. 23/1992, che contra chest
provediment se pel porter dant:
• recors giurisdizionèl al T.R.G.A.de Trent te 60 dis, aldò del art. 29
de la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104 o, se no:
• recors straordenèr al President de la Republica, te 120 dis, aldò
del art. 8 del DPR dai 24.11.1971, nr 1199;
• per i documenc de la prozedures de afidament relatives a lurieres
publics, servijes o fornidures, ence la prozedures de afidament de
encèries de projetazion e de atività tecnich aministratives
conleèdes, vegn fat referiment a la defendura a lita aldò del art. 120
coma 5 de la enjonta 1) del D.Lgs dai 02.07.2010, nr 104, per efet
de chela che l recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent l va portà
dant te 30 dis e no vegn ametù l recors straordenèr al President de
la Republica.

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA
- dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom –

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
2022-2024

BILANZ FINANZIÈL
2024

GESTIONÈL 2022-

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge

Aldò e per i efec del articol 56 de la Lege provinzièla

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria)

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta

finanzièl l é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.

gestionale 2022 – 2024.
Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 1/2022 al

Registrà la obligazion giuridica de cost nr 1/2022 al

cap. 51290 del bilancio finanziario – gestionale 2022-

cap. 51290 del bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024

2024 per l'importo complessivo di € 5.124,00.=, così

per la soma complessiva de € 5.124,00.=; coscita

suddivisa:

spartida:

€ 2.562,00.= a carico dell'esercizio 2022 del bilancio

€ 2.562,00.= a a cèria del ejercizie 2022 del bilanz

finanziario–gestionale (impegno di spesa n. 2/2022);

finanzièl-gestionèl (empegn de cost nr 2/2022); AN EN

ANNO IN CORSO

CORS

€ 2.562,00.= a carico dell'esercizio 2023 del bilancio

€ 2.562,00.= a cèria del ejercizie 2023 del bilanz

finanziario–gestionale;

finanzièl-gestionèl

€

€

0,00.= a carico dell'esercizio 2024 del bilancio

finanziario–gestionale.

0,00.= a cèria del ejercizie 2024 del bilanz

finanzièl-gestionèl

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 10.01.2022
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
LA DIRETORA AMINISTRATIVA
d.ra Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
Per copia aldò del originèl
San Giovanni di Fassa- Sèn Jan,

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA
d.ra Sabrina Rasom

