ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 03/15
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 02 gennaio 2015
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Assunzione di un programma di spesa in economia per la gestione e
l’organizzazione delle sezioni museali dell’Istituto. Anno 2015.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Culturale mòcheno,
così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015 - 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 dd. 23 dicembre 2014.
Preso atto che, nelle more dell’approvazione del documento di bilancio, da parte della
Giunta provinciale, l’Istituto opera con la gestione in via provvisoria del bilancio con le
modalità e nei limiti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione di un programma di spesa,
relativamente alle spese in economia da sostenere nel corso dell’anno 2015 per la gestione e
l’organizzazione delle sezioni museali dell’Istituto a Fierozzo (Sog van Rindel e Filzerhof) e
Frassilongo (Mil), ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23
e ss. mm.
Quantificato in € 1.000,00.= l’importo presunto del budget del programma di spesa in parola,
suddiviso come segue tra le categorie di spesa individuate dal sopraccitato articolo 32:
d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per
disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati,
di modelli e similari necessari per il funzionamento
degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili
f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice,
acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e
acquisto di relativi impianti e apparecchiature
q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento
delle sezioni museali dell’Istituto

€

100,00.=

€

800,00.=

€

100,00.=

Stabilito che le tra categorie individuate è ammessa la compensazione nel limite del 20%
dell’importo del programma di spesa, dimostrata allegando alla liquidazione di spesa una
situazione aggiornata delle spese assunte sul programma, riportante la disponibilità residua
sulle previsioni di spesa
Constatato che all’attuazione del programma di spesa si provvederà mediante contratti,
ancorché semplificati come i buoni d’ordine e gli ordinativi, stipulati e sottoscritti, in base a
quanto disposto dall’art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, dal dirigente o da
personale dipendente delegato di categoria non inferiore a C evoluto.

Preso atto che ciascun atto di spesa in economia è soggetto al limite massimo di spesa fissato
dall’art. 32 della Legge provinciale n. 23/1990 e ss.mm. e pari attualmente a € 44.400,00.=.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto
determina
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il programma di spesa in economia per la
gestione e l’organizzazione delle sezioni museali dell’Istituto a Fierozzo e Frassilongo per
l’anno 2015, nell’importo complessivo di € 1.000,00.=, suddiviso tra le categorie di spesa di
cui all’art. 32 della Legge provinciale n. 23/1990 e ss. mm. nel seguente modo:
d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per
disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati,
di modelli e similari necessari per il funzionamento
degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili
f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice,
acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e
acquisto di relativi impianti e apparecchiature
q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento
delle sezioni museali dell’Istituto

€

100,00.=

€

800,00.=

€

100,00.=

2. di prevedere la compensazione fra le categorie di spesa di cui al punto 1. nel limite del 20%
dell’importo del programma di spesa, dimostrata allegando alla liquidazione di spesa una
situazione aggiornata delle spese assunte sul programma, riportante la disponibilità residua
sulle previsioni di spesa;
3. di prendere atto che all’utilizzo del programma di spesa in oggetto si provvederà tramite
contratti (anche buoni d’ordine e ordinativi), sottoscritti dal dirigente o da personale
dipendente delegato di categoria non inferiore a C evoluto, in base a quanto disposto
dall’art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.;
4. di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese assunte sul programma di spesa
in oggetto, a fronte di regolari giustificativi di spesa da parte dei soggetti che hanno
effettuato la prestazione;
5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 55 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n 7 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), la
somma stimata di € 1.500,00.= al capitolo 150 del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio per l’esercizio in corso, che presenta idonea e sufficiente disponibilità.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott.Mauro Buffa -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Registrato l’impegno con il n. 06 al cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione dell’esercizio 2014 per l’importo di € 1.000,00.=, meccanografico n. 3.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 02 gennaio 2015
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

