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IL DIRETTORE 

 

 

– Considerato che Istituto Culturale Ladino istituito con L.P. 14 agosto 1975, n. 29 ed 

identificato con codice fiscale/partita I.V.A. 00379240229, svolge principalmente la 

propria attività istituzionale, ai sensi dell’art. 1 della Legge Istitutiva, ed solo  in via 

marginale svolge un’attività commerciale, costituita prevalentemente dalla vendita 

dei biglietti d’ingresso al Museo Ladino, dall’attività dei servizi educativi nonché 

dalle vendite effettuate presso il Bookshop del Museo Ladino; 

 

– visto l’art. 43 (accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come 

modificata dalla legge provinciale n. 18 del 9 dicembre 2015; 

 

– visto l’art. 53 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con il D.lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, in materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 

4/2 che dispone “le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non 

determinano movimenti di cassa effettivi; 

 

– preso atto che nel periodo dal 24 ottobre 2019 al 3 dicembre 2019 l’Istituto ha 

registrato entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni e audiovisivi, oggettistica, 

biglietti di ingresso, visite guidate ed attività didattica, da altre entrate, nonché da 

rimborso di spese postali per conto terzi come di seguito specificato e 

dettagliatamente suddiviso per capitolo di imputazione: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE 
TOTALE INCASSI 
DAL 24.10.2019 
AL 03.12.2019 

FATTURE 
EMESSE  DAL 
24.10.2019 al 

03.12.2019 

TOTALE 
ACCERTAMENTI  

3100 
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 
PUBBLICAZIONI E AUDIOVISIVI 
(RILEVANTE I.V.A.) 

 €               704,30   €            1.860,36   €            2.564,66  

3110 
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 
OGGETTISTICA(RILEVANTE I.V.A.) 

 €               450,55   €               488,00   €               938,55  

3120 
PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI 
BIGLIETTI DI INGRESSO (RILEVANTE 
I.V.A.) 

 €               516,50   €                      -     €               516,50  

3130 
PROVENTI DERIVANTI DA VISTITE 
GUIDATE ED ATTIVITA’ DIDATTICA 
(RILEVANTE I.V.A.) 

 €               235,00   €            1.092,00   €            1.327,00  

3140 
PROVENTI DA ALTI SERVIZI  (RILEVANTE 
I.V.A.) 

 €                 44,00   €            5.550,00   €            5.594,00  

99800 
RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI 
PER CONTO TERZI 

€ 15,34  €                   2,56   €                 17,90  

 

 

– 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 Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.; 
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d e t e r m i n a 

 

 

1. di dare atto che dal 24 ottobre 2019 al 3 dicembre 2019 presso il Museo Ladino di 

Fassa, l’Istituto Culturale Ladino ed attraverso il bookshop online sono stati 

incassati Euro 1.965,69 per : 

 

Euro             704,30  vendita di pubblicazioni e audiovisivi 

Euro             450,55  vendita di oggettistica 

Euro            516,50  vendita di biglietti di ingresso 

Euro               235,00  attività didattica e visite guidate 

Euro                44,00  riproduzione foto  

Euro  15,34 rimborso di spese posali per conto terzi 

 

2. di dare atto che dal 24 ottobre 2019 al 3 dicembre 2019 sono state emesse le fatture 

dalla n. 52 alla n. 69 per un importo complessivo di Euro 58.992,92e relative a: 

 

Euro            1.860,36  vendita di pubblicazioni e audiovisivi 

Euro               488,00  vendita di oggettistica (calendari)  

Euro           1.092,00  precorsi didattici  

Euro           5.550,00  convenzione Fassa card e corsi di alfabetizzazione   

Euro                2,56  rimborso di spese posali per conto terzi 

 

3. di accertare le somme di cui ai punti precedenti  ai seguenti capitoli di entrata del 

bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2019: 

3100 Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni ed 

audiovisivi (rilevante i.v.a) 

Euro    2.564,66  

3110 Proventi derivanti dalla vendita di oggettistica varia 

(rilevante i.v.a) 

Euro      938,55  

3120 Proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso 

(rilevante i.v.a) 

Euro        516,50  

3130 Proventi derivanti da viste guidate ed attività didattica 

(rilevante i.v.a) 

Euro    1.327,00  

3140 Proventi da altri servizi (rilevante  i.v.a.) Euro    5.594,00  

99800 Rimborso per acquisto di servizi per conto terzi Euro        17,90  

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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, 3 dicembre  2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 3 dicembre 2019 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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