
  
 

 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE 
 

n. 33 di data 16 marzo 2023 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Acquisto dalla ditta Edizioni Italic Pequod con sede ad Ancona in vicolo del Solitario, 11 - C.F. 

MNNMRC61E12A271M, di n. 20 copie del libro “Virgilio Soraperra de la Zoch. Del 

Kunstmaler”. Riprogrammazione tempistiche di fornitura nell’esercizio 2023 e ridefinizione 

dell’impegno di spesa. 

 

Bilancio gestionale 2023-2025 – esercizio finanziario 2023 

 

(Impegno di spesa di € 630,00– Capitolo 51180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-2023 - Determinazioni
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LA DIRETTRICE 

 

 

- visto il programma di spesa per l’anno 2022 relativo all’acquisto di pubblicazioni e 

audiovisivi destinati alla vendita, approvato con determinazione della Direttrice n. 47 di 

data 11 aprile 2022 ed integrato con determinazione n. 155 del 29.11.2022 e la conseguente 

prenotazioni di fondi al capitolo 51180 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

- visto il verbale di aggiudicazione di data 23 dicembre 2022 con il quale veniva affidato alla 

ditta Edizioni Italic Pequod di Ancona con sede in Vicolo del Solitario, 11 - C.F. 

MNNMRC61E12A271M, l’incarico per la fornitura di n. 20 copie del libro dal titolo 

“Virgilio Soraperra de la Zoch. Del Kunstmaler” al costo di Euro 31,50 cad. per un importo 

complessivo di  Euro 630,00 (IVA 4% assolta dall’editore) – impegno n. 687/2022; 

 

– rilevato che per motivi organizzativi non imputabili all’Istituto, la ditta Edizioni Italic 

Pequod non è stata in grado di fornire le pubblicazioni ordinate entro il 31 dicembre 2022 

ed ha comunicato per le vie brevi che la fornitura avverrà nel corso del primo semestre 

2023; 

 

– considerata la necessità di ridefinire l’impegno di spesa assunto in conseguenza della 

riprogrammazione della fornitura  da  parte ditta Edizioni Italic Pequod nel 2023, prendendo 

atto dell’economia di spesa che si è realizzata sull’impegno n. 687/2022 pari ad € 630,00 

(I.V.A 4% assolta dall’editore) ed assumendo contestualmente l’impegno per l’importo di € 

630,00 con imputazione all’esercizio 2023; 

 

– dato atto che la spesa complessiva di € 630,00 (Iva 4% assolta dall’editore), derivante 

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

51180 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 51180 del bilancio finanziario gestionale 

2023-2025, esercizio finanziario 2023; 

 

determina 
 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che la ditta Edizioni Italic 

Pequod con sede ad Ancona in vicolo del Solitario, 11 - C.F. MNNMRC61E12A271M - 

non è stata in grado di fornire le 20 copie del libro dal titolo “Virgilio Soraperra de la 
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Zoch. Del Kunstmaler” entro il 31 dicembre 2022; 

 

2. di prendere atto altresì che la mancata fornitura entro il 31 dicembre 2022  determina 

un’economia di spesa sull’impegno n. 687/2022 pari ad € 630,00( IVA 4% assolta 

dall’editore); 

 

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 € 630,00; 

 

4. di quantificare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento in € 630,00, 

(inclusa IVA 4% assolta dall’editore) relativa alla fornitura di n. 20 copie del libro dal 

titolo “Virgilio Soraperra de la Zoch. Del Kunstmaler”, 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 dare atto che il codice cig relativo alla fornitura di cui all’oggetto rimane il seguente 

Z7E38EF619; 
 

7. di impegnare la spesa complessiva di € 630,00 derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, con i fondi stanziati al capitolo 51180 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 

 

 51180 2023 imp. 157     € 630,00 

 

 

 

 

Sèn Jan/ San Giovanni di Fassa, 16 marzo 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


