A.P.S.P. – “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino
Via Battaglion Feltre 19 - 38050 Pieve Tesino (Tn)
p.i. 01007740226 – c.f. 81002110229

Prot .n. 1109 / 2017
d.d. 08/09/2017

Determinazione del Direttore
N° 106/2017

Oggetto: Liquidazione spese in economia – art. 32 L.P. 19 luglio 1990 n.23 e art. 40
Regolamento dei Contratti.

Il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE, ad ore UNDICI,
presso la sede dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Direttore
dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve Tesino, Dott.ssa Denicolò Armanda, assume la
determinazione in oggetto indicata.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli
atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico
(www.piccolospedale.it) per dieci giorni consecutivi dal 08/09/2017 al 18/09/2017 compreso.
LA DIRETTRICE
F.to Dott.ssa Armanda Denicolò

Determinazione del Direttore n.106 d.d. 08/09/2017 avente ad oggetto: “Liquidazione spese in
economia - art. 32 L.P. 19 Luglio 1990 n. 23 e e art. 40 Regolamento dei Contratti".
IL DIRETTORE
Visto l'art.10 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolo Spedale" di
Pieve Tesino approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.61 d.d. 31.03.2017 e
constatato che l'oggetto del presente atto non rientra nella competenza del Consiglio di
Amministrazione;
Richiamato l'art. 40 del Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 29 d.d. 20.03.2008 modificato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 52 d.d. 30.11.2010, richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n°28 del 18.06.2014, modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.37 del 14/12/2015
e constatato che l'oggetto del presente atto rientra nella competenza del Direttore;
Richiamato l'art. 32 Spese in economia della L.P. 19 Luglio 1990 n.23;
Visto l’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, predisposto dall’ufficio amministrativo dell’ente e riportante tutti i dati delle singole
fatture;
Considerato che tale prospetto comporta una spesa di:
 Euro 1.800,02.= oltre IVA di legge - relativa al budget 2017;
Esaminate le fatture e riscontrata la regolarità;
Vista l’urgenza di liquidare le stesse, anche per l’avvicinarsi delle scadenze di pagamento;

DETERMINA
1. di liquidare tutte le fatture esaminate, riportate analiticamente nell’allegato prospetto, per una
spesa di Euro 1.800,02.= oltre IVA di legge - imputando la spesa al budget 2017;
2. di dichiarare la presente determinazione, per le motivazioni espresse in premessa,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.20 comma 5 della L.R. 21/09/2005 n.7;
3. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7;
4. di diffondere il presente atto tramite il sito Internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32
della Legge 69/2009
5. di dare atto, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.07.1993 n.13, che avverso alla presente
determinazione è ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ex art.8 del D.P.R.
24.11.1971 n.1199 e
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.2 lett.b) della Legge
06.12.1971 n.1034.
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