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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 49 di data 9 maggio 2019 
 

 
O G G E T T O : 

 

Rettifica per mero errore materiale della determinazione n. 168 del 27 dicembre 2018: 

modifica dell’impegno di spesa n. 12 assunto al capitolo di spesa 51380 e n. 13 assunto 

al capitolo 51160/1. 
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IL DIRETTORE 

 

– vista la propria determinazione n. 168 di data 27 dicembre 2018 con la quale 

veniva affidato al signor Ghetta Diego di pozza di Fassa l’incarico per il servizio di 

sorveglianza e custodia, comprensivo dell’accoglienza del pubblico, della sezione 

sul territorio del Museo Ladino di Fassa “Molin de Pezol” a Pera di Fassa per il 

periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019; 

 

– preso atto che nel dispositivo venivano quantificati gli oneri riflessi a carico ente 

(INPS, INAIL e IRAP) nei seguenti importi: 

-INPS INAIL: Euro 1.400,00 capitolo 51380; 

-IRAP  : Euro  460,70 capitolo 51160/1; 

 

– dato atto tuttavia che per mero errore materiale, al momento della registrazione 

degli impegni di spesa sono stati registrati in contabilità i seguenti importi: 

-INPS INAIL: Euro 1.705,70 capitolo 51380- ogs. n. 36 - imp. n. 12; 

-IRAP  : Euro  155,70 capitolo 51160/1-ogs n. 37 – imp. n. 13 

 

– ritenuto pertanto di confermare la correttezza dei dati contenuti nel dispositivo ma 

di rettificare gli impegni n. 12 e 13 registrati in contabilità rispettivamente al 

capitolo 51380 e 51160/1 attraverso una variazione di impegno; 
 

– 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 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare l’articolo 56 del medesimo, 

in relazione al quale la spesa derivante dal presente provvedimento costituisce 

oggetto di impegno diretto a valere sul bilancio gestionale 2019, in quanto certa, 

determinata ed esigibile nello stesso esercizio; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 17 dicembre 2018 e ss.mm.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa la correttezza dei dati 

contenuti nel dispositivo della determinazione n. 168 del 27 dicembre 2018; 

 

2. di autorizzare, tuttavia la rettifica per mero errore materiale dell’importo degli 

impegni registrati in contabilità, nel seguente modo: 

 

capitolo Ogs Impegno Importo 

errato 
Importo 

corretto 

variazione 

51380 36 12 1.705,70 1.400,00 -305,70 

51160/1 37 13 155,70 460,70 +305,70 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 
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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 

 

 51380 2019 var. ogs. 347 - 305,70 

 51160/1 2019 var. ogs. 349 + 305,70 

 

 

San Giovanni di Fassa, 9 maggio 2019 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n. 168 del 27 dicembre 2018 
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