ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 33 di data 11 marzo 2014

OGGETTO:
Variazione al preventivo di cassa per l’anno 2014

IL DIRETTORE
–

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 di data 17 luglio 2009
avente ad oggetto “Assestamento al preventivo di cassa per l’anno 2009 e fissazione
della disciplina per le sue modifiche”, nella quale si autorizza il Direttore ad adottare
con propria determinazione le modifiche alle previsioni di cassa, sia in negativo che in
positivo, sia per la spesa corrente che in c/capitale fra le diverse unità previsionali di
base e all’interno delle stesse purché rimanga invariato il totale per ogni Area
Omogenea, mantenendo in capo al Consiglio le eventuali modifiche riguardanti
variazioni tra diverse Aree Omogenee;

–

accertato che per far fronte al pagamento di alcune fatture in scadenza è necessario
apportare alcune variazioni al preventivo di cassa per l’anno 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 di data 18 dicembre 2013,
apportando delle compensazioni sui diversi capitoli all’interno della stessa area
omogenea, mantenendone invariato il totale. In particolare:

FUNZIONE OBBIETTIVO 1 – ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
AREA OMOGENEA 4 – Patrimonio

U.P.B. 1.4.220– Interventi straordinari alla sede del Museo
Cap. 396
Spese per interventi di straordinaria
manutenzione e sistemazione della
da € 1.000,00
sede e delle adiacenze del Museo
U.P.B. 1.4.240– Attrezzature informatiche e software
Cap. 151
Attrezzature
tecnologiche
informatiche e software
da € 1.000,00

a € 938,60

+ € 61,40

a € 1.061,40

- € 61,40

TOTALE AREA OMOGENEA 1

0,00

FUNZIONE OBBIETTIVO 3 – ATTIVITÀ DEL MUSEO LADINO DI FASSA
AREA OMOGENEA 2 – Attività espositiva, didattica e promozionale

U.P.B. 3.2.120– Servizi educativi del Museo
Cap. 303
Attività didattica e servizi educativi
del museo
da € 5.300,00

a € 5.936,14

+ € 636,14

U.P.B. 3.2.130– Comunicazione e promozione del museo
Cap. 332
Spese per la pubblicità e
promozione commerciale (servizio
rilevante agli effetti I.V.A.)
da € 7.080,00

a € 6.443,86

- € 636,14

TOTALE AREA OMOGENEA 1
–

0,00

accertato che i totali delle previsioni di cassa per area omogenea non subiscono
variazioni;

2

determina

1. di apportare al preventivo di cassa per l'esercizio finanziario 2014, approvato con
deliberazione n. 46 di data 18 dicembre 2013, le variazioni indicata nella tabelle in
premessa;
2. di dare atto che rimane inalterato il totale dello stanziamento di cassa per le diverse
aree omogenee .

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –

MC/MD
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale
14.09.79, n. 7 e successive modificazioni
CAPITOLO

BILANCIO

N. IMPEGNO

IMPORTO

Vigo di Fassa, 11 marzo 2014
IL DIRETTORE AMMINISITRATIVO
dott. ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
Vigo di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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