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  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 77 del 9 giugno 2022 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

Servizio di custodia della sezione del 

Museo Ladino di Fassa “Sia da 

Penia” (1 luglio – 2022 - 10 

settembre 2022): impegno di spesa 

per il rimborso all’Asuc di Penia 

 

 

 

Bilancio gestionale 2022-2024, 

esercizio finanziario 2022  

 

Impegno di spesa di € 6.128,10 – 

Capitolo 51381 
 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

nr 77 dai 9 de jugn 2022 
 

 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

Servije de soraverdia de la sezion del 

Museo Ladin de Fascia “Sia da Penia” 

(1 de messèl 2022 – 10 de setember 

2022) empegn de cost per l rembors a 

l’Asuc de Penia 

 

 

 

Bilanz gestionèl 2022-20243, ejercizie 

finanzièl 2022 

 

Empegn de cost de € 6.128,10 – 

Capitol 51381 

 

77-2022 - Determinazioni
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Premesso che: 

 

– con deliberazione n. 7 di data 30 aprile 

2014 il Consiglio di Amministrazione di 

questo Istituto ha autorizzato la stipulazione 

di un contratto di comodato d’uso gratuito 

della durata di otto anni con l’Asuc di Penia 

per l’utilizzazione museografica della antica 

segheria veneziana sita in p.ed. 481 C.C. 

Canazei P.T. 40; 

 

–  preso atto che il contratto è stato sottoscritto in 

data 29 maggio 2014, repertorio  n. 12/2014; 

  

– osservato che l’articolo 8 prevedeva che 

“L’Istituto Culturale Ladino provvederà 

direttamente alla custodia dell’immobile e 

delle attrezzature citate stipulando un 

contratto di assuntoria con personale idoneo, 

segnalato dall’ASUC di Penia, e di proprio 

gradimento.”; 

 

– vista la modifica di detto articolo 8 

autorizzata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 di data 23 aprile 2018 

con la quale è stato aggiunto il seguente 

secondo periodo: “Qualora l’Istituto Culturale 

Ladino non provveda al servizio di custodia 

dell’immobile e delle relative attrezzature, 

potrà provvedervi direttamente l’ASUC di 

Penia. I costi sostenuti dall’ASUC di Penia 

vengono rimborsati dall’Istituto Culturale 

Ladino”; 

 

– preso atto che l’atto aggiuntivo relativo alla 

modifica di cui sopra è stato sottoscritto in 

data 11 maggio 2018, repertorio n. 12/2018; 

 

– vista la delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 29.03.2021 

nella quale si stabilisce il periodo di apertura 

dal 1 luglio 2022 al 10 settembre 2022 con 

orario dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 

19.00 per tutte le sezioni, cosi da mantenere 

una gestione omogenea delle diverse sezioni, 

al fine di favorire una comunicazione ed 

un’immagine coordinata delle sedi sul 

territorio; 

 

– richiesto pertanto con lettera prot. n. 474 di 

data 10.03.2022 all’Asuc di Penia – 

Amministrazione Separata usi Civici della 

frazione di Penia la disponibilità ad 

incaricare, tramite ditta esterna, l’addetto da 

loro individuato all’attività di custodia del 

complesso di beni costituenti l’antica 

Dit dantfora che: 

 

 -  con deliberazion n. 7 dai 30 de oril 2014 l 

Consei de Aministrazion de chest Istitut l à 

autorisà la sotscrizion de  n contrat de fit  

per nia de ot egn alalongia co l’Asuc de 

Penia per durèr a fins museografics la veia 

sia venezièna te la p.ed. 481 C.C. Canazei 

P.T. 40; 

 

 

- tout at che l contrat l é stat sotscrit ai 29 de 

mé 2014, repertorie nr 12/2014; 

 

– osservà che l articol 8 l pervedea che 

“L’Istituto Culturale Ladino provvederà 

direttamente alla custodia dell’immobile 

e delle attrezzature citate stipulando un 

contratto di assuntoria con personale 

idoneo, segnalato dall’ASUC di Penia, e 

di proprio gradimento.”; 

 

– vedù la mudazion de chest articol 8 

autorisèda con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 8 dai 23 de oril 2018 con 

chela che l é stat jontà ite: “: “Qualora 

l’Istituto Culturale Ladino non provveda al 

servizio di custodia dell’immobile e delle 

relative attrezzature, potrà provvedervi 

direttamente l’ASUC di Penia. I costi 

sostenuti dall’ASUC di Penia vengono 

rimborsati dall’Istituto Culturale Ladino”; 

 

 

– tout at che l at de enjonta relatif a la 

mudazion sora dita l é stat sotscrit ai 11 de 

mé 2018, repertorie nr 12/2018; 

 

- vedù la deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 10 dai 29.03.2021 con 

chela che vegn fat fora che se tegn avert 

dal prum de messèl 2022 ai 10 de setember 

2022 con orarie da les 10.00 a les 12.00 e 

da les 16.00 a les 19.00 per duta la sezions, 

a na moda da mantegnir na gestion valiva 

per duta la sezions, e didèr do na 

comuicazion e na parbuda coordenèda de 

la sentes sul teritorie; 

 

– domanà pertant con letra prot. n. 474 dai 

10.03.2022 a l’Asuc de Penia – 

Aministrazion Separèda deric de vejinana 

de la frazion de Penia, la desponibilità a ge 

dèr su encèria, tres dita da foravia, a 

personèl cerì da ic per l’atività de 

soraverdia di bens de la veia sia da Penia, 
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segheria Museale di Penia, concessi in 

comodato gratuito a questo Istituto nel periodo 

1 luglio - 10 settembre 2022  dalle 10.00 alle 

12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, prevedendo 

altresì n. 10 ore fuori calendario su richiesta 

del comodatario; 

 

– vista la dichiarazione di disponibilità da parte 

dell’ASUC Penia alla gestione della Segheria 

(ns. prot.  n 927 del 07/06/2022) alle 

condizioni richieste e a fronte di un impegno 

di spesa pari ad € 6.128,10 (IVA di legge 

inclusa); 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

– visti i contratti rep. Atti privati n. 12/2014 e n. 

12/2018; 

 

– preso atto che l’ASUC di Penia – 

Amministrazione Separata usi Civici della 

Frazione di Penia ha incaricato la 

Cooperativa Oltre s.c.s ONLUS con sede in 

Castello di Fiemme Via Latemar, n. 1/a P.IVA 

018448220222 di effettuare nel periodo 1 

luglio - 10 settembre 2022, dal lunedì al 

sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00, l’attività di custodia 

del complesso di beni costituenti l’antica 

segheria Museale di Penia, concessi in 

comodato gratuito a questo Istituto con le 

modalità e gli orari concordati con la 

Responsabile del Museo Ladino, a fronte di un 

compenso di € 6.128,10 (I.V.A. e ogni altro 

oneri inclusi); 

 

– ritenuto pertanto necessario procedere 

all’impegno di spesa ai sensi dell’art. 8 del 

contratto repertorio n. 12/2014 così come 

modificato con atto aggiuntivo rep. n. 

12/2018, per far fronte al rimborso della spesa 

relativa alla custodia, nell’importo di  

€ 6.128,10  (I.V.A. e ogni altro oneri inclusi); 

 

– dato atto che tale operazione è esente 

dall’obbligo della tracciabilità dei pagamenti e 

pertanto non va acquisito il CIG, in virtù del 

fatto che si tratta di un trasferimento da 

un’amministrazione ad un’altra 

amministrazione per la copertura di costi 

relativi ad attività espletate in funzione del 

ruolo istituzionale; 

conzedui a fit per nia a chest Istitut dal 

prum de messèl – ai 10 de setember 2022 

da les 10.00 a les 12.00 e da les 16.00 a les 

19.00, estra 10 ores fora da calandèr su 

domana del fitadin; 

 

 

– vedù la declarazon de desponibilità da man 

de l’ASUC da Penia a la gestion de la Sia 

(nr prot. nr 927 dai 07/06/2022) a la 

condizions domanèdes e per n empegn de 

cost de € 6.128,10 (con SVE de lege); 

 

   

Dut chest dantfora, 

 

 

LA DIRETORA 

 

 

-  vedù i contrac rep. Atti privati nr 12/2014 e 

nr 12/2018; 

 

- tout at che l’ASUC da Penia – 

Aministrazion Separèda deric de vejinanza 

de la Frazion de Penia l’à enciarà la 

Cooperativa Oltre s.c.s. ONLUS con senta 

fora Ciastel, Via Latemar nr 1/a P.IVA 

018448220222 de fèr soraverdia dal prum 

de messèl ai 10 de setember 2022 dal 

lunesc a la sabeda, da les 10.00 a les 12.00 

e da les 16.00 a les 19.00, ai bens de la veia 

sia da Penia, conzedui a fit per nia a chest 

Istitut co la modalitèdes e i oraries dezedui 

co la Responsabola del Museo Ladin, per n 

compens de € 6.128,10 (con SVE e ogne 

auter cost); 

 

 

 

- ritegnù donca de besegn de jir inant col 

empegn del cost aldò del art.. 8 del contrat 

repertorie nr 12/2014 desche mudà con at 

de enjonta rep. Nr 12/2018, per ge paèr l 

rembors del cost de soraverdia te la zifra 

de € 6.128,10 (con SVE e ogne auter cost); 

 

 

- dat at che tèla operazion no la é sotmetuda 

al obligh de la traciabilità di paamenc e 

donca no serf tor l CIG, ajache se trata de 

n trasferiment da na aministrazion a 

n’autra aministrazion per corir i cosć 

relatives a ativitèdes portèdes inant en 

funzion de sia pèrt istituzionèla; 
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– 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 il Bilancio di previsione 2022-2024 

approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 

2021 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il 

bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2022-2024, approvato con propria 

determinazione n. 171 di data 28 dicembre 

2021; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 

51381 del bilancio finanziario gestionale 

2022- 2024, esercizio finanziario 2022; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1 di prendere atto che l’ASUC di Penia – 

Amministrazione Separata usi Civici della 

Frazione di Penia ha incaricato la 

Cooperativa Oltre s.c.s. ONLUS con sede in 

Castello di Fiemme Via Latemar, n. 1/a 

P.IVA 018448220222 di effettuare per il 

periodo 1 luglio – 10 settembre 2022 l’attività 

di custodia del complesso di beni costituenti 

l’antica Segheria Museale di Penia, concessi 

in comodato gratuito a questo Istituto con le 

modalità e gli orari concordati con la 

Responsabile del Museo Ladino, a fronte di un 

compenso di Euro 6.128,10 (I.V.A. e ogni altro 

oneri inclusi); 

 

2 di autorizzare pertanto, ai sensi del 

novellato art. 8 del contratto rep. 12/2014, 

la liquidazione dell’importo di cui al punto 

precedente a favore dell’Asuc di Penia – 

Amministrazione Separata Usi Civici della 

Frazione di Penia, Strèda Roma, 12 38032 

Canazei, a titolo di rimborso spese relative 

- vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, nr 29, che à metù su l Istitut 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”, 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 Bilanz de previjion 2022-2024 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember 

2021 e con deliberazion de la Jonta 

provinzièla nr 85 dai 28 de jené 2022 e l 

bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 

2022-2024, aproà con determinazion nr 

171 dai 28 de dezember 2021; 

 

 

- zertà la desponibilità di fons al capitol 

51381 del bilanz finanzièl gestionèl 2022-

2024, ejercizie finanzièl 2022; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de tor at che l’ASUC de Penia – 

Aministrazion Separèda deric de vejinanza 

de la Frazion de Penia l’à enciarià la 

Cooperativa Oltre s.c.c. ONLUS con senta 

fora Ciastel Via Latemar nr 1/a P. IVA 

018448220222 de fèr dal prum de messèl 

ai 10 de setember 2022 l’atività de 

soraverdia di bens de la veia Sia da Penia, 

conzedui a fit per nia a chest Istitut co la 

modalitèdes e i oraries concordé co la 

Responsabola del Museo Ladin, per n 

compens de Euro 6.128,10 (con SVE e 

ogne auter cost); 

 

 

2. de autorisèr donca, aldò del art. 8 del 

contrat rep. 12/2014, la liquidazion de la 

soma dita tel pont 1. a  l’Asuc de Penia – 

Aministrazion Separèda deric de vejinanza 

de la Frazion de Penia, Strèda Roma, 12, 

38032 Cianacei, a titol de rembors cosc’ 

relatives a la soraverdia de la sezion del 
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al servizio di custodia della sezione del 

Museo Ladino di Fassa “Sia da Penia”, a 

seguito di presentazione di formale richiesta 

di liquidazione con allegata fattura pagata; 

 

– di impegnare l’importo di cui al punto 1) sul 

capitolo 51381 del bilancio finanziario 

gestionale 2022-2024, esercizio finanziario 

2022. 
 

Museo Ladin de Fascia “Sia da Penia” do 

prejentazion de domana de liquidazion con 

enjontà fatura paèda; 

 

 

3. de empegnèr la soma del pont 1) sul 

capitol 51381 del bilanz finanzièl gestionèl 

2022-2024, ejercizie finanzièl 2022.  

 

 

 
 

 

          LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2022-2024 

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 2022 – 2024. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2022-

2024 

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 

2022-2024.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

51381  

BILANCIO 

BILANZ 

 2022 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

247  

IMPORTO 

COST 

6.128,10  

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, ai 09.06.2022 

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,   

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 


