
 

 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SÈN JAN DI FASSA (TN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 152 di data 4 dicembre 2018 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Variazione al bilancio gestionale 2018-2020 per l’esercizio finanziario 2018: variazione 

compensativa di competenza fra capitoli di spesa appartenenti alla Missione 1 – 

Programma 8 ed alla Missione 5 - Programma 2 e variazione compensativa di cassa ai 

sensi della L.p. 7/79 e D.Lgs. 118/2011  

 

(13^ variazione al bilancio gestionale 2018-2020) 

  

 

 

 

 

152-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

 

– visto il Bilancio di Previsione dell’Istituto Culturale Ladino per gli esercizi finanziari 

2018-2020 ed il relativo piano triennale delle attività adottati rispettivamente con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 e 31 di data 29 dicembre 2017 

ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 di data 8 febbraio 2018; 

 

– viste le proprie determinazioni n. 18 di data 16 febbraio 2018,  n. 41 di data 3 aprile 

2018, la n. 47 di data 23 aprile 2018, la n. 53 di data 16 maggio 2018 e la n. 60 di data 

23 maggio 2018, con le quali sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, 

la terza, la quarta e la quinta variazione al bilancio gestionale 2018-2020; 

 

– vista la propria determinazione n. 49 di data 23 aprile 2018 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017; 

 

– vista la propria determinazione n. 69 di data 20 giugno 2018 con la quale è stata 

approvata la sesta variazione al bilancio gestionale 2018-2020, conseguente 

all’assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 20 giugno 2018; 

 

– viste le proprie determinazioni n. 81 del 23 luglio e n. 89 del 3 agosto con le quali sono 

state approvate la settima e l’ottava variazione al bilancio gestionale 2018-2020; 

 

– vista la propria determinazione n. 107 di data 28 settembre 2018 con la quale è stata 

approvata la nona variazione al bilancio gestionale 2018-2020, conseguente alla terza 

variazione del bilancio di previsione 2018-2020 approvata con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 24 di data 28 settembre 2018; 

 

– viste inoltre le proprie determinazioni n. 108 del 1 ottobre e 112 del 3 ottobre con le  

quali sono state approvate la decima e la undicesima variazione al bilancio gestionale 

2018-2020; 

–  

– Vista infine  la propria determinazione n. 142 di data 23 novembre 2018 con la quale è 

stata approvata la dodicesima variazione al bilancio gestionale 2018-2020, conseguente 

alla quarta variazione del bilancio di previsione 2018-2020 approvata con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 23 novembre  2018; 

 

– riscontrata la necessità di provvedere alla variazione compensative tra le dotazioni di 

competenza del bilancio gestionale 2018-2020, per l’esercizio finanziario 2018, tra i 

seguenti capitoli di spesa, appratenti alla stessa missione e programma come di seguito 

indicato: 

 

 

 

 

 



 

 

Missione 1 – Programma 8  
 COMPETENZA 2018  

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

11150/2 € 10.500,00 - €     500,00 € 10.000,00 

11150/5 € 970,00 +€     500,00 € 1.470,00 

TOTALE VARIAZIONE 
COMPETENZA 

 €                 -     

 

 

Missione 5 – Programma 2  
 COMPETENZA 2018  

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

51370/1 € 6.700,00 + €     1.590,00 € 8.290,00 

51390/1 € 1.000,00 -  €       750,00 €    250,00 

51450/1 € 2.000,00 -  €        530,00 € 1.470,00 

51460/2 € 4.050,00 -  €        310,00 € 3.740,00 

TOTALE VARIAZIONE 
COMPETENZA 

 €                 -     

 

– riscontrata  inoltre la necessità di provvedere alla variazione compensative tra le 

dotazioni di cassa del bilancio gestionale 2018-2020, per l’esercizio finanziario  2018, 

tra i seguenti capitoli di spesa come di seguito indicato: 
 CASSA 2018  

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

11150/2 € 8.222,62 - €     1.050,00 €    7.172,62 

11150/3 € 3.300,00 -  €     2.200,00 €    1.100,00 

11230 € 1.600,00 -  €     1.000,00 €       600,00 

51390/1 €         0,00 +  €        250,00 €       250,00 

51400/3 € 8.793,76 +  €   4 .000,00 € 12.793,76 

TOTALE VARIAZIONE 
COMPETENZA 

 €                 -     

 

 

– 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.”; 

 

– visto il decreto legislativo n. 118/2011 e la Legge provinciale n. 18/2015 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art. 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio gestionale) del D.Lgs. 118/2011; 

 

– visto l’art. 27 della L.P. 7/1979 in materia di bilancio e contabilità generale della 

Provincia Autonoma di Trento; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 5 comma 2; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di apportare, per i motivi esposti in premessa, al bilancio gestionale 2018-2020 per 

l’esercizio finanziaro 2018, le variazioni compensative di competenza e di cassa 

riportate nell’allegato prospetti A) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di confermare il rispetto delle le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della 

Provincia per il 2018 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 del 

01 dicembre 2017; 

 

3. di dare atto che non risulta necessaria la trasmissione della presente variazione al 

Tesoriere. 

 

 

 

 

 

 

Allegati: prospetto A) 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto 

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

  

 

 

Sèn Jan di Fassa, 4 dicembre 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Sèn Jan di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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