
Determinazione nr. 195 del 26 novembre 2020 
 
 
Oggetto:  Affidamento alla Ditta Battocchi S.p.A. della fornitura di una macchina per la preparazione delle colazioni Necta 

Karisma con parziale contributo provinciale anno 2019.  
Liquidazione di spesa. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Richiamata la determinazione n. 132 del 11 settembre 2020 con la quale è stata affidata alla Battocchi S.p.A. di Tione 
di Trento (TN), la fornitura di una macchina per la preparazione di bevande calde, ad un prezzo complessivo di € 6.150,00. + 
IVA 22%, per un totale di € 7.503,00 IVA inclusa. 

Considerato che con determinazione del Dirigente n. 9 del 30 gennaio 2020 la Provincia Autonoma di Trento ha 
ammesso a finanziamento l’attrezzatura in parola concedendo un contributo di € 4.183,38 su una spesa ammessa di € 6.588,00. 

Richiamata ora la fattura n. 88/P1 del 21.10.2020 emessa dalla Ditta Battocchi S.p.A. relativa alla fornitura in parola 
per € 6.150,00 più IVA 22% a norma di legge per un totale complessivo di € 7.503,00. 
 Verificata la regolarità contributiva della Battocchi S.p.A così come attestata dal DURC del 21.10.2020 e verificato 
che la Ditta non risulta inadempiente nei confronti di INPS e INAIL. 
 Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per poter procedere alla liquidazione della 
fattura entro la scadenza prevista del 30.11.2020. 
 Visto 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. 13/12.2007 n. 12/L. 

Visto 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. 
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e la L.R. 28/09/2016 n. 9. 
  Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017. 

Ciò premesso 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di approvare e liquidare la fattura n. 88/P1 del 21.10.2020 presentata dalla Ditta Battocchi S.p.A. di Tione di Trento 

(TN) per un importo complessivo di € 6.150,00. + IVA 22%, per un totale di € 7.503,00 IVA inclusa, relativa alla 
fornitura una macchina per la preparazione di bevande calde. 
 

2. Di dichiarare che la spesa complessiva di € 7.503,00 sarà soggetta a procedura di ammortamento e finanziata per € 
4.183,38 da contributo provinciale anno 2019 e per € 3.319,62 con fondi propri dell’Ente. 

 
3. Di pubblicare all’Albo Informatico dell’A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 
13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

 
4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 

21.09.2005 n. 7. 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 

della L.P. 24.07.2012 n. 15. 
 
* * * * 

 
Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 
6.12.1971 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 


