138-2019 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 138 di data 15 novembre 2019

OGGETTO:
Autorizzazione alla partecipazione della bibliotecaria dott.ssa Alberta Rossi al viaggiostudio organizzato dall’ USBT - Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la
Partecipazione Culturale alle biblioteche di Prato, Pistoia, Lucca (civica e statale), Pisa
(Scuola normale), Cavriago (Multiplo) e Bologna (sala Borsa) nelle giornate del 25, 26
e 27 novembre 2019

IL DIRETTORE

-

preso atto che l’USBT - Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la
Partecipazione Culturale ha proposto al personale in servizio presso le biblioteche
del Sistema interbibliotecario trentino alcuni corsi di formazione relativi a diverse
tematiche attinenti al lavoro di bibliotecario e archivista sia di carattere tecnico che
trasversale, in un’ottica di specializzazione nonché di coinvolgimento e conoscenza
anche delle realtà delle altre biblioteche specialistiche e non;

-

preso atto che il suddetto Ufficio ha programmato un viaggio studio nelle giornate
del 25-27 novembre 2019 per visitare alcune Biblioteche più rappresentative per
l’architettura e servizi offerti di Toscana ed Emilia Romagna e nel dettaglio:
biblioteche di Prato, Pistoia, Lucca (civica e statale), Pisa (Scuola normale),
Cavriago (Multiplo) e Bologna (sala Borsa);

-

visto il programma dettagliato inviato dall’l’USBT - Ufficio per il Sistema
Bibliotecario Trentino e la Partecipazione Culturale con nota prot. n.
S022/2019/71461025.3-7TT/dc (ns. prot. n. 1885/2019 di data 14 novembre 2019);

-

preso atto che le spese di viaggio da Trento e di pernottamento saranno a carico
dell’USBT, mentre restano a carico del partecipante le spese relative ai pasti ed alla
tassa di soggiorno;

-

considerato che l’iniziativa proposta rappresenta un’importante opportunità di
crescita, sia personale che professionale, per la bibliotecaria oltre che un’opportunità
di valorizzazione e confronto anche dal punto di vista istituzionale in quanto alcune
di queste biblioteche sono di natura specialistica e sono dotate anche di archivi
storici e multimediali nonché di collezioni e materiali tipologicamente affini a quelli
conservati presso la biblioteca e gli archivi dell’Istituto;

-

ritenuto pertanto di aderire a tale proposta, autorizzando la partecipazione della
bibliotecaria, dott.ssa Alberta Rossi;

-

ritenuto pertanto di autorizzare il rimborso alla dipendente delle spese dei pasti,
della tassa di soggiorno, debitamente anticipate e documentate, nonché del viaggio
dalla sede dell’Istituto/residenza a Trento e ritorno;

– 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;
– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici;
– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.;
-

dato atto che il rimborso delle spese sopra descritte anticipate e documentate dalla
dipendente, sarà sostenuta con i fondi impegnati con propria determinazione n. 3 di
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data 21 gennaio 2019 avente ad oggetto “Budget di spesa destinato alla
corresponsione dell’indennità per lavoro straordinario e viaggi di missione - anno
2019”;

determina
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la partecipazione della
bibliotecaria, dott.ssa Alberta Rossi, al viaggio-studio organizzato dall’ USBT Ufficio per il Sistema Bibliotecario Trentino e la Partecipazione Culturale alle
biblioteche di Prato, Pistoia, Lucca (civica e statale), Pisa (Scuola normale),
Cavriago (Multiplo) e Bologna (sala Borsa) nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre
2019;
2. di dare atto che le spese di viaggio da Trento e di pernottamento saranno a carico
dell’USBT;
3. di autorizzare il rimborso delle spese di vitto, tassa di soggiorno e viaggio fino a
Trento sostenute e debitamente documentate dalla dott.ssa Rossi in occasione della
trasferta di cui al punto 1;
4. di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi impegnati al
capitolo 51220 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio finanziario
2019.
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IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –
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AR
CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

San Giovanni di Fassa, 15 Novembre 2019
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale
San Giovanni di Fassa, 15 Novembre 2019
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti
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