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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 74 di data 28 luglio 2016 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Assestamento al Bilancio gestionale 2016-2018 per l’esercizio finanziario 2016, 

conseguente all’assestamento del Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 22 luglio 2016 

 

 

 

 

74/2016 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– vista la propria determinazione n. 124 di data 30 dicembre 2016 con la quale è stato 

approvato il bilancio finanziario gestionale 2016-2018; 

 

– viste le proprie determinazioni n. 43 di data 12 aprile 2016 e n. 63 di data 16 giugno 

2016 con le quali sono state approvate rispettivamente la prima e la seconda variazione 

compensativa al bilancio gestionale 2016-2018; 

 

– vista la propria determinazione n. 71 di data 22 luglio 2016 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento straordinario dei residui; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 di data 22 luglio 2016 

avente ad oggetto “Assestamento del Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale 

Ladino per gli esercizi finanziari 2016-2018”; 

 

– vista inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 di data 22 luglio 

2016 avente ad oggetto “Verifica e adeguamento del Piano delle Attività triennale 

2016-2018 in relazione all’assestamento del Bilancio di previsione per gli esercizi 

finanziari 2016-2018”; 

 

– ritenuto pertanto di dover adeguare gli stanziamenti del bilancio gestionale 2016-2018 

per l’esercizio finanziario 2016 alle deliberazioni n. 7 e n. 8 adottate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 22 luglio 2016 e sopra citate; 

 

– Visto il comma 1 dell’art. 78 bis 1 della Legge provinciale di contabilità 14 settembre 

1979, n. 7 e s.m. che recita: “Le agenzie indicate nell’articolo 32 e gli enti pubblici 

strumentali indicati nell’articolo 33, comma 1 lettera a), della legge provinciale n. 3 

del 2006 che adottano la contabilità finanziaria applicano le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni  e degli 

enti locali e dei loro organismi contenuti nel decreto legislativo n. 118 del 2011, come 

integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi e le modalità 

previste per la Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme 

contenute nelle leggi istitutive e negli statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni 

che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.”; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’assestamento del bilancio 

gestionale 2016-2018 nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che il bilancio gestionale 2016-2018 assestato, rispetta le direttive per la 

sua formazione, contenute nei provvedimenti della Giunta Provinciale n. 2114 di data 

27 novembre 2015 e n. 2441 di data 30 dicembre 2015. 

 



3. di trasmette, a fini conoscitivi, il bilancio gestionale 2016-2018 assestato al Servizio 

per la promozione delle minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia 

Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

Allegati:  

- Bilancio di gestione pluriennale 

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

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, 28 luglio 2016 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                         Dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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