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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

n. 21 di data 24 febbraio 2023 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Affidamento di servizi professionali tecnici per la migrazione dell’infrastruttura MS Active 

Directory su infrastruttura centralizzata, per il tramite del soggetto gestore di SINET – Trentino 

Digitale S.p.a. con sede in Trento – Via Gilli, 2, P.I. 00990320228. Riprogrammazione 

tempistiche di realizzazione dell’attività nell’esercizio 2023 e ridefinizione degli impegni di 

spesa. 

 

Bilancio gestionale 2023-2025 – esercizio finanziario 2023 

 

(Impegno di spesa di € 2.684,00– Capitolo 11150/2) 
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LA DIRETTRICE 

 

 

- vista la propria determinazione n. 122 di data 19.10.2021 con la quale veniva affidato alla 

Società Trentino Digitale S.p.a. di Trento, con sede in Trento, via Gilli, n. 2 P.I. 

0090320228, l’incarico per i servizi professionali tecnici necessari per la migrazione 

dell’infrastruttura MS Active Directory su infrastruttura centralizzata presso Data center 

della Società stessa (codice TNDigit TND-MSAD-030), a fronte di un corrispettivo pari ad 

Euro 2.684,00 (I.V.A. e ogni altro oneri inclusi); 

 

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

realizzare l’attività di migrazione entro il 31 dicembre 2021, con conseguente reimputazione 

dell’impegno di spesa a carico del capitolo 11150/2 del bilancio finanziario gestionale 

2023-2023 con imputazione all’esercizio 2022 (impegno n. 138/2022); 

 

– verificato che, sempre per motivi organizzativi non imputabili all’Istituto, l’attività di 

migrazione non è stata realizzata da Trentino Digitale S.p.a. entro il 31.12.2022 e vista la 

nota (ns. prot. 221 del 30 gennaio 2023) con la quale Trentino Digitale S.p.a. comunica che 

le attività di migrazione verranno realizzate entro il 28 febbraio 2023; 

 

– considerata la necessità di ridefinire gli impegni di spesa assunti in conseguenza della 

riprogrammazione dell’attività di migrazione dell’infrastruttura MS Active Directory su 

infrastruttura centralizzata riprogrammata da Trentino Digitale S.P.A. nel 2023, prendendo 

atto  dell’economica di spesa che si è realizzata sull’impegno n. 138/2022 pari ad € 2.684,00 

(I.V.A inclusa) ed assumendo contestualmente l’impegno per l’importo di € 2.684,00 con 

imputazione all’esercizio 2023; 

 

– dato atto che la spesa complessiva di € 2.684,00 Iva di legge inclusa, derivante 

dall’adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 

11150/2 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.; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 11150/2 del bilancio finanziario gestionale 

2023-2025, esercizio finanziario 2023; 

 

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

realizzare l’attività migrazione dell’infrastruttura MS Active Directory su infrastruttura 

centralizzata entro il 31 dicembre 2022; 

 

2. di prendere atto altresì che la mancata realizzazione dell’attività entro il 31 dicembre 

2022  determina un’economia di spesa sull’impegno n. 138/2022 pari ad € 2.684,00( 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 € 

2.684,00; 

 

4. di quantificare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento in € 2.684,00, 

(inclusa IVA di legge) relativamente ai servizi professionali tecnici per la migrazione 

dell’infrastruttura MS Active Directory su infrastruttura centralizzata, di cui al precedente 

punto 1) che viene 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 € 2.684,00 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, con i fondi stanziati al capitolo 11150/2 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 

 

 11150/2 2023 imp. 110     € 2.684,00 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


