
 

  
 

 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 

Servizio aggiuntivo di sanificazione delle tre Sedi in ambito provinciale per l’anno 2021 -  misure di prevenzione 

da COVID – 19. 

Voce di bilancio U.1.03.02.13  V livello 999 ,  Missioni Programmi da 11 a 52. 

 

CIG:   Z4330EE9DF  

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

   

• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, di cui alla determinazione presidenziale n. 

10 del 16 gennaio 2013; 

 

• 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 delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su proposta del 

Consiglio d’amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 27,c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile, per un periodo non 

superiore ai due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, ovvero per un 

periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della 

scadenza dei sessanta giorni previsti. 

 

• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 01/03/2021 prot. n. 1517, 

con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021; 

 

• CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore generale per 

l’esercizio 2021, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al limite degli importi previsionali 

definitivamente negoziati; 

 

 • CONSIDERATO che per le forniture non superiori a € 40.000,00.- è ammesso il ricorso alla procedura 

semplificata di cui all’art. 9 e all’art. 10 del Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi,  

“allegato “A” della determina del Presidente n. 65 del 18.02.18; 

 

 ACCERTATO che la Direzione Centrale Acquisti ha messo a disposizione l’assegnazione straordinaria di euro 

45.000,00 sulla voce contabile U.1.03.02.13999 – altri servizi ausiliari n.a.c.; 

  

• VISTA la relazione dell’Ufficio Strumentale del 12.03.2021 che evidenzia in dettaglio la motivazione della 

spesa;  

 

• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi pari a € 45.000,00 IVA compresa - è imputabile alla voce di 

bilancio  U.1.03.02.13 V livello 999 VI livello 01 che  presenta la necessaria assegnazione di competenza e di 

cassa per l’esercizio finanziario in corso.  

 

DETERMINA 

 

 

 la registrazione dell’ impegno di spesa di € 45.000,00 IVA compresa .-  sulla voce  U.1.03.02.13 V livello 999 

VI livello 01,  -  ripartiti su tutte le M.P. da 11 a 52 – nell’ambito del bilancio per l’esercizio 2021; 

 

 NUMERO DATA 

 

DETERMINAZIONE 

 

     

   56 

 

   15.03.2021 



 La liquidazione delle fatture emessa da OPEROSA SPA per il servizio aggiuntivo di sanificazione aggiuntiva 

presso le Sedi INAIL in ambito provinciale per l’anno 2021.. 

 

     

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE 

                                                                           Dott.ssa Giovanna Pignataro  

 


