ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 26/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 31 marzo 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento servizio di derattizzazione sedi museali all'Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, con la quale è stato istituito l’Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015.
Considerato che l'Istituto gestisce alcune sedi museali aperte al pubblico denominate
Filzerhof, Mil e Sog van Rindel.
Considerato altresì che per due di esse (Filzerhof e Mil), si rende necessario in vista
dell'apertura stagionale (primavera – estate 2016) procedere a intervento di derattizzazione.
Preso atto che per interventi di tale genere è competente l'Azienda provinciale per i servizi
sanitari.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 9 aprile 2010 “Nomenclatore
tariffario delle prestazioni rese dalle strutture del Sistema sanitario provinciale a richiesta e ad
utilità dei soggetti interessati, in materia di igiene e sanità pubblica.
Vista la offerta presentata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in base al
sopracitato tariffario con email di data 30 marzo 2016 (All. “A”), per un importo di € 50,00 oltre
IVA al 22% per ogni singolo intervento.
Considerata la necessità di provvedere a un intervento in apertura e chiusura della stagione
per le due sedi museali sopracitate.
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
Considerato che nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è stato previsto un
capitolo destinato a coprire spese di questa natura e precisamente il 52399.
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 affidare l'incarico di derattizzazione delle delle sedi museali all'Azienda provinciale
per i servizi sanitari con sede in via A. Degasperi, 79 – 38123 Trento – partita IVA
01429410226, alle condizioni contenute nell'offerta di cui all'allegato “A” al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €
244,00.= , sul cap. 52399 dell'esercizio finanziario 2016 che presenta idonea e sufficiente
disponibilità, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e
dell'art. 55 della L.P. 7/1979;
3. di provvedere alla liquidazione alla all'Azienda provinciale per i servizi sanitari con sede
in via A. Degasperi, 79 – 38123 Trento, dietro presentazione di regolare giustificativo di
spesa.
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, 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 2016 – 2018.
Registrato l’impegno con il n. 63/2016 al cap. 52399 dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 244,00.=, meccanografico n. 35.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 31 marzo 2016
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

