
 

  
 

 DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 
 LANDESDIREKTION BOZEN 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett a) Legge n. 120 del 11 

settembre 2020 
Sede di Bolzano – ripristino impianto elevatore n. 1138 

Voce di bilancio U.1.03.02.09. V livello 008 VI livello  01  Missioni Programmi da 11 a 
52 

 
CIG:   Z2231E1184  
 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

  

 VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss.mm.ii.; 

 
 VISTA la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021; 

 

 VISTA la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

 
  VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore 

generale ha disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie 
per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

 

 VISTA la legge  del 30 dicembre 2018 n. 145 , recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019-2021” che al comma 130 modifica l’art. 1 , comma 450, della legge 
27.12.2006, n. 296 e , nel testo novellato, prevede che le pubbliche 
amministrazioni ivi previste , tra cui gli enti di previdenza e assistenza sociale  

pubblici , sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all’art. 328 del DPR n. 207/10, per gli acquisti di beni 

e di servizi a partire da importi pari o superiori a € 5.000,000 e al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario; 

 

 • VISTA la relazione dell’Ufficio Strumentale del 26.05.2021 che evidenzia 
in dettaglio la motivazione della spesa;   

 
 TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 

2.104,50 è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09,  livello V  008, livello 

VI 01, Missione e Programmi da 11 a 52 dell’esercizio 2021; 

 

 VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per 
l’esercizio finanziario 2021 sulla voce contabile U.1.03.02.09.008.01 

articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 

  

 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

     

   139 

 

  21.07.2021 



DETERMINA 
 

 

 la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
2.104,50.- sulla voce contabile U.1.03.02.09 V livello 008, VI livello 01, 
Missione e programmi da 11 a 52, del bilancio di previsione 2021, in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

 

 l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto alla ditta GLOBALGEST SRL  per 
l’importo complessivo di euro 2.104,50.- 

 

 la liquidazione della fattura emessa dalla ditta GLOBALGEST SRL per 
l’intervento di riparazione dell’impianto elevatore presso la Sede di Bolzano. 

 
 

 

 

                                            IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE 

                                                   Dott.ssa Giovanna Pignataro 


