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O G G E T T O : 

 

Nomina del sostituto dell’agente contabile addetto alla riscossione dell’Istituto Culturale Ladino 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

128-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 di data 21 dicembre 2009 con la 

quale la sig.ra Claudia Zanon, assistente amministrativo contabile di ruolo, era stata nominata 

agente contabile della riscossione delle entrate dell'Istituto derivanti dalla cessione a titolo 

oneroso di libri, riviste, audiovisivi o da altri proventi vari con decorrenza dal 1° gennaio 2010; 

 

– preso atto che la sostituta nominata con successiva deliberazione n. 10 di data 25 ottobre non 

risulta più in servizio presso questo istituto; 

 

– considerato che la dipendente Claudia Zanon è assente dal servizio per malattia dal 1 ottobre 

2019 e che a partire da quella data le funzioni di agente addetto alla riscossione sono state di 

fatto assunte dalla dott.ssa Cincelli Michela; 

 

– preso atto del protrarsi dell’assenza della sig.ra Zanon e ritenuto pertanto indispensabile 

nominare formalmente il sostituto dell’agente contabile incaricato della riscossione delle entrate 

dell'Istituto derivanti dalla cessione a titolo oneroso di libri, riviste, audiovisivi o da proventi 

vari, nella dott.ssa Cincelli Michela con decorrenza 1 ottobre 2019; 

 

– visto il Regolamento di Contabilità di cui all’art. 78 ter della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. 

adottato con D.P.P 29 settembre 2005, n. 18-48/leg, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 

Regione n. 44 del 2 novembre 2005 ed in particolare l’art. 25 che specifica i criteri, le modalità 

per l’identificazione dei soggetti tenuti alla resa del conto giudiziale, nonché i criteri, i modi ed i 

termini per la presentazione del conto medesimo; 

 

– visto il R.D. 23 maggio 1924, 827; 

 

– 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. 22; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di nominare la dott.ssa Cincelli Michela, sostituto dell’agente contabile della riscossione delle 

entrate dell'Istituto Culturale Ladino derivanti dalla cessione a titolo oneroso di libri, riviste, 

audiovisivi o da altri proventi vari, con decorrenza dal 1° ottobre 2019, data dalla quale la citata 

dipendente ha assunto di fatto le funzione di agente contabile; 

 

2. di dare atto che l'agente contabile di cui al punto 1 è tenuto all'osservanza delle norme di legge 

in materia ed alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti; 

 

3. di autorizzare l'agente contabile alla riscossione ad avvalersi di altri dipendenti dell'Istituto quali 

propri fiduciari della riscossione; 

 

4. di comunicare alla dipendente dott.ssa Cincelli Michela  il conferimento della nomina prevista 

al precedente punto 1 e di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere dell'Istituto 

Unicredit banca S.P.A., filiale di Pozza di Fassa, nonché alla Sezione Giurisdizionale del 

Trentino Alto Adige della Corte dei Conti, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 

5. di stabilire che per i compiti espletati dai dipendenti designati, ovvero dagli agenti contabili 

interni, verrà corrisposta l’indennità per maneggio valori come determinata in sede di 



contrattazione decentrata integrativa e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali 

vigenti; 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2019-2021 

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 2019-2021. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 29 ottobre 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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