ISTITUTO CULTURALE LADINO
VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 17 di data 16 gennaio 2015

O G G E T T O:
Approvazione del programma di spesa per l’anno 2015 relativo al pagamento di imposte
e tasse

Premessa:
Il primo comma dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 prevede che possano
essere adottati programmi periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e
servizi che costituiscano ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che
presentino nel loro complesso rilevante incidenza finanziaria.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. ha
individuato, ai sensi dell’art. 25, secondo comma della legge sopra menzionata, i criteri
e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa.
In considerazione della necessità di far fronte al pagamento delle spese relative ad
imposte e tasse - riconducibili a spese connesse al funzionamento dell’ente o comunque
connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente per le quali è possibile
l’effettuazione in economia, come previsto dall’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 si ritiene opportuno predisporre il programma periodico di spesa al fine di consentire
una gestione improntata a criteri di maggiore agilità e tempestività anche ai fini
gestionali e contabili.
Sarà eventualmente possibile in corso d’anno modificare, compensando o – ove
posse possibile- integrando, gli stanziamenti iniziali a seguito delle mutate esigenze di
spesa.
Alla stipulazione degli atti contrattuali si provvederà, secondo i casi, tramite buoni
di ordinazione, corrispondenza commerciale o tramite la sottoscrizione dello schema
contrattuale predisposto dalla controparte ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.P.
23/90;
IL DIRETTORE
– vista la necessità di far fronte alle spese per la liquidazione ed il pagamento di
imposte e tasse, assumendo i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di
competenza dell’esercizio 2015;
– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., in particolare gli artt. 25 e 32, ed
il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. del 22
maggio 1991 e s. m.;
– vista la deliberazione n. 4969 di data 27 aprile 2012 di cui all’art. 25 della già citata
L.P. 23/90 e s.m.;
– considerato che gli importi per ogni atto di spesa rientrano nei limiti di somma
fissati dall’art. 32, co. 3 della L.P. 23/1990 e s.m.
– vista le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria
provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia
approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2063 del 29 novembre
2014;
– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione
amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”,
approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con
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deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 20152017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del
Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 41 di data 19 dicembre 2014;
– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014;
– accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 210 dello stato di previsione della
spesa per l’esercizio finanziario 2015;

determina

1. di approvare il programma di spesa per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015,
ai sensi dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per il pagamento di
imposte e tasse di competenza dell’ esercizio finanziario 2015
Spese art. 32 lett. q) Pagamento di imposte e tasse € 6.500,00
2. di determinare che il programma di spesa di cui al presente provvedimento non
esclude il pagamento di spese per le stesse tipologie a carico del medesimo
capitolo tramite il Servizio di economato secondo la specifica disciplina di
riferimento;
3. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata
una situazione aggiornata delle spese assunte sul programma di spesa;
4. di impegnare l’importo complessivo di € 6.500,00 di cui al punto n. 1 al cap. 210
dello stato di previsione della spesa dell’esercizio finanziario 2015.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
MD
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
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
210

BILANCIO

N. IMPEGNO

2015

IMPORTO

32

6.500,00

Vigo di Fassa, 16 gennaio 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

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