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DETERMINAZIONE N. 08 

DEL DIRETTORE 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SOMMA PER SPESE IN ECONOMIA 

ANNO 2023. 
 
 
 

L’anno duemilaventitre addì uno del mese di febbraio ad ore 18.00 la 

dott.ssa Vaglia Beatrice, nella sua qualità di Direttrice dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, assume la presente 

 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
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Determinazione del Direttore n. 08 del 02.02.2023. Immediatamente esecutiva. 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LIMITE DI SOMMA PER SPESE IN ECONOMIA ANNO 2023. 

IL DIRETTORE 

Considerato che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 

07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in applicazione del principio 
relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2 comma 4 della 

L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di 

autonome determinazioni; 

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 28 dicembre 2022 avente ad oggetto 
“Approvazione budget 2023 ai sensi art. 6, comma 4, del regolamento di contabilità dpgr n. 4/l del 13.04.2006 e 
ss.mm.ii”; 

visto il comma 1 lettera o) dell'art. 1 della L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 
7 - nuovo ordinamento delle A.P.S.P." che ha modificato l’art. 42 – Attività contrattuale - inserendo l’obbligo di 

applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel 

cui territorio le Aziende hanno sede provinciale; 

vista la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale dell''amministrazione dei beni della Provincia 
Autonoma di Trento"; 

richiamato l’art. 36 ter 1 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. ad oggetto “Organizzazione delle procedure di 
realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture” ed in particolare il comma 6 che testualmente recita: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della 
Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del 
mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di 
acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente 
secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre 
amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a cinque mila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto 
gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.”; 

richiamato altresì l’art. 32 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. ad oggetto “Spese in economia” che 

riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le 

procedure previste dall’articolo stesso; 

dato atto che, ai sensi della citata normativa, possono essere effettuate in economia le spese rientranti nelle 

seguenti categorie: 

a. manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti; 

b. riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti; 

c. acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico 

occorrenti per il funzionamento degli uffici; 

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; 

e. acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, 

celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni; 

f. spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e 

acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature; 

g. locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature; 

h. abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, 

pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari; 

i. trasporti, spedizioni e facchinaggio; 

j. pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 

k. provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 

l. spese di rappresentanza; 

m. spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia; 

n. assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari; 

o. compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e 

incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale; 

p. quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia; 

q. ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo 

svolgimento delle attività istituzionali della Provincia; 

 



 

 

ritenuto di delegare l’Economo all’effettuazione delle spese in economia, mediante buoni d’ordine; 

ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde permettere 

all’Economo di provvedere all’effettuazione delle spese in economia necessarie; 

vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m; 

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – 
aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

vista la L.R. 28/09/2016 n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7”; 

vista la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016; 

il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato 

con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17.03.2017; 

il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 

contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L, 

successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017; 

lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo" di Storo, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 

17.05.2017; 

il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 19 del 21 

luglio 2017; 

il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 

29.04.2015; 

DETERMINA 

1. Di individuare per l'esercizio 2023 per ciascuna tipologia di spesa in economia sotto riportata l'importo massimo, 

al netto dell’IVA, per ciascun acquisto o atto di spesa come specificato nel prospetto seguente: 

Tipologia di spesa in economia Limite di somma € 
A.  manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti; 8.000,00 

B. riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, 
combustibili e lubrificanti; 

3.000,00 

C.  acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, 

  strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici; 

5.000,00 

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; 

4.000,00 

F.  spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri 

     sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature; 

2.000,00 

H. abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o  
predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari; 

4.000,00 

I.   trasporti, spedizioni e facchinaggio; 200,00 

J.   pulizia e disinfezione straordinarie di locali; 1.500,00 

k.   provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 1.500,00 

L.   spese di rappresentanza; 200,00 

Q.  ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento della struttura o comunque 

     connessa allo svolgimento delle attività istituzionali dell’APSP 

9.000,00 

2. Di delegare l’Economo all’effettuazione delle spese in economia. 

3. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai 

sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) 

della L.R. n. 9 del 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 
13/12/2012, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della 

normativa nazionale al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della 

Legge 69 del 18/06/2009 – art. 32. 

4. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determinazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della legge 06.12.1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199. 

F.TO LA DIRETTRICE 
dott.ssa Beatrice Vaglia 

 



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 02.02.2023 
all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
  Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. 

21 settembre 2005 n. 7. 
 
  Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 
     comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 02 febbraio 2023 

   F.TO LA DIRETTRICE 
           dott.ssa Vaglia Beatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì 02 febbraio 2023 
    LA DIRETTRICE 

    dott.ssa Vaglia Beatrice 

 

http://www.apspstoro.it/

