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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

n. 20 di data 24 febbraio 2023 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Servizi applicativi e tecnologici ASCOTWEB tramite la società GPI S.P.A. di Trento: servizio 

di upgrade e della relativa formazione al personale addetto alla contabilità. Riprogrammazione 

della seconda giornata di formazione nell’esercizio 2023 e ridefinizione degli impegni di spesa. 

 

Bilancio gestionale 2023-2025 – esercizio finanziario 2023 

 

Codice CIG: Z2B363666D - (Impegno di spesa di € 512,40– Capitolo 51230) 
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LA DIRETTRICE 

 

 

– vista la determinazione n. 168 di data 23 dicembre 2021 relativa all’affidamento dei servizi 

applicativi e tecnologici ASCOTWEB per l’anno 2022 alla società GPI S.p.a. di Trento; 

 

- vista inoltre la determinazione n. 55 di data 2 maggio 2022, con la quale sono stati affidati 

alla società GPI S.p.a. – Via Ragazzi del ’99 -38123 Trento Partita IVA 01944260221, i 

servizi connessi alle nuove funzionalità dell’applicativo di contabilità ASCOT WEB e 

relativa formazione, per un importo contrattuale pari ad € 1.470,00 più IVA di legge così 

dettagliato come risulta dall’offerta di data 06.04.2022, prot. n. 22/02160, pervenuta in data 

06.04.2022 al nostro prot. 620/2022: 

 

o Installazione infrastruttura tecnologica  € 630,00; 

o Formazione all’utilizzo delle funzionalità aggiuntive (n. 2 giornate al  costo di 

€ 420,/cad.) € 840,00; 

 

– visti gli impegni di spesa n. 196 di € 768,60 e n. 197 di € 1.024,80 assunti con la predetta 

determinazione n. 55 di data 2 maggio 2022 per un totale complessivo di € 1.793,40; 

 

– rilevato che per motivi organizzativi non imputabili all’Istituto, non è stato possibile 

organizzare entro il 31 dicembre 2022 la prevista seconda giornata di formazione al 

personale addetto alla contabilità e bilancio; 

 

– dato atto che, in base alle attività effettivamente rese da GPI S.p.a. nel 2022, l’importo 

effettivamente fatturato risulta pari ad € 1.281,00 (I.va inclusa) rispetto all’importo 

complessivamente impegnato con la predetta determinazione n. 55/2022 (€ 1.793,40) in 

relazione alla giornata di formazione non fornita da GPI S.p.a. determinando pertanto 

un’economia di spesa sull’impegno n. 197/2022 pari ad € 512,40 IVA inclusa; 

 

– vista la necessità di assumere contestualmente l’importo di € 512,40, in relazione alla 

giornata di formazione che sarà riprogrammata da GPI S.p.a. nel 2023; 

 

– dato atto che la spesa complessiva di € 512,40 Iva di legge inclusa, derivante dall’adozione 

del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51230 del 

bilancio finanziario gestionale 2023-2025 con imputazione all’esercizio 2023; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale n. 9 dicembre 

2015, n. 18 in materia di contabilità; 

 

– 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 2023, in quanto certa, determinata ed 

esigibile nello stesso esercizio;  

 

– visto l’art. 56 e l’allegato S/2 del D.Lgs. 118/2011 in materia di impegni di spesa; 

 

– 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 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 43 di data 28 dicembre 2022 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 89 di data 27 gennaio 2023 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2023-2025, approvato con propria determinazione n. 178 di data 28 dicembre 2022 e s.m.; 
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– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51230 del bilancio finanziario gestionale 

2023-2025, esercizio finanziario 2023; 

 

determina 
 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che non è stato possibile 

organizzare entro il 31 dicembre 2022 la prevista seconda giornata di formazione, sulle 

nuove funzionalità dell’applicativo di contabilità ASCOT WEB, di cui alla precedente 

determinazione n. 55 di data 2 maggio 2022; 

 

2. di prendere atto altresì che, in base alle attività rese nel 2022, l’importo effettivo risulta  

pari ad € 1.281,00 (I.va inclusa) rispetto all’importo complessivamente impegnato con la 

predetta determinazione n. 55/2022 (€ 1.793,40) in relazione alla giornata di formazione 

non fornita da GPI S.p.a. determinando pertanto un’economia di spesa sull’impegno n. 

197/2022 pari ad € 512,40 IVA inclusa; 

 

3. di rimandare all’imminente riaccertamento  ordinario dei residui al 31 dicembre 2022, la 

rilevazione contabile dell’economia di spesa di cui al punto 2) per l’importo di € 512,40; 

 

4. di quantificare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento in € 512,40, 

inclusa IVA di legge in relazione alla seconda giornata di formazione di cui al precedente 

punto 1) c he verrà programmata nel 2023; 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta esigibile entro il 

31.12.2023; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di € 512,40 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, con i fondi stanziati al capitolo 51230 del bilancio finanziario gestionale 

2023-2025 con imputazione  all’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

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. 

 

       LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom-  

 

  MD 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2023-2025 

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 2023-2025. 

 

CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51230 2023 imp. 109     € 512,40 

 

 

 

 

Sèn Jan/ San Giovanni di Fassa, 24 febbraio 2023 

 

 

                                                                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                      dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan / San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                         dott.ssa Sabrina Rasom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


