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IL DIRETTORE 

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il relativo Piano delle 

Attività triennale 2019-2021, adottati rispettivamente con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 38 e 37 di data 17 dicembre 2018 e ss. mm.; 

 

– visto in particolare il punto 2.3 “Iniziative e produzioni culturali”, dove si 

programma l’organizzazione di un convegno di presentazione del volume “La 

grande Strada delle Dolomiti” di Karl Felix Wolff; 

 

– valutata perciò l’opportunità di procedere alla presentazione della suddetta 

pubblicazione con il programmato convegno, per promuovere e dare il giusto risalto 

all’importante e attesa opera, e dato atto che tale convegno di presentazione si terrà 

il giorno sabato 13 luglio 2019 alle ore 17.00 presso il Museo Ladino di Fassa; 

 

– rilevato altresì che quali relatori nel convegno di presentazione del volume 

sopramenzionato sono stati contattati gli esperti Ulrike Kindl, curatrice dell’opera, 

Paul Videsott, docente di ladinistica, Cesare Poppi, antropologo, Guido Roghi, 

ricercatore di Geoscienze del CNR e Isabella Ferron, traduttrice e ricercatrice 

dell’Università di Padova, i quali si sono resi disponibili a intervenire presso il 

Museo Ladino di Fassa il giorno 13 luglio 2019 nel convegno di presentazione del 

volume di Karl Felix Wolff; 

 

– preso atto che gli esperti contattati direttamente dalla Direzione hanno comunicato 

per le vie brevi la loro disponibilità a presenziare senza richiedere alcun compenso, 

bensì solo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; 

 

– stimata in presunti Euro 1.500,00 la spesa per il rimborso delle spese di viaggio, 

vitto e alloggio degli esperti; 

 

– dato atto che per la realizzazione di quanto sopra esposto e al fine di consentire una 

gestione improntata a criteri di maggiore agilità e tempestività, si propone di 

autorizzare l’assunzione di un programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 comma 2 

lettera o) della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. per complessivi Euro 1.500,00; 

 

– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il regolamento di attuazione 

approvato on DPGP n. 10-40/leg.22 maggio 1991; 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 157 di data 2 febbraio 2007 

(disposizioni attuative dell’art. 32 della L.P. n. 23/1990 relativamente alle iniziative 

quali incontri, convegni, seminari, mostre, rassegne, celebrazioni, iniziative di 

comunicazione e promozione, manifestazione, nonché attività assimilabili); 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, in particolare l’Allegato 4/2 (principio contabile applicato concernete la 

contabilità finanziaria); 

 

– visto l’art. 56 e l’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, in materia di impegni di spesa; 
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– considerato altresì che le obbligazioni derivanti dal programma di spesa in 

argomento avranno scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 

 

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

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

 

– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 51390/2 del bilancio 

gestionale 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019; 

 

– rilevato che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, sarà prenotata al capitolo 51390/2 dell’esercizio finanziario 2019; 

 

– 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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione degli esperti Ulrike Kindl, 

Paul Videsott, Cesare Poppi, Guido Roghi e Isabella Ferron in occasione del 

convegno di presentazione del volume “La grande strada delle Dolomiti” di Karl 

Felix Wolff che si terrà il giorno sabato 13 luglio 2019 alle ore 17.00 presso il 

Museo Ladino di Fassa; 

2. di approvare, a tal fine, ai sensi dell’art. 32  della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. 

m., il programma di spesa per l’organizzazione del convegno di presentazione 

del volume “La grande strada delle Dolomiti” di Karl Felix Wolff che si terrà il 

giorno sabato 13 luglio 2019 alle ore 17.00 presso il Museo Ladino di Fassa: 

Spese art. 32 lett. o) Compensi e ospitalità, anche sotto 

forma di rimborso spesa a relatori, 

partecipanti e collaboratori esterni 

€ 1.500,00 

 

3. di dare atto che il programma di spesa di cui al presente provvedimento non 

esclude il pagamento di spese per le stesse tipologie a carico del medesimo 

capitolo tramite il Servizio di economato secondo la specifica disciplina di 

riferimento; 

4. di prenotare la somma complessiva di Euro 1.500,00 sui fondi stanziati al 

capitolo 51390/2 del bilancio gestionale 2019-2021 per l’esercizio finanziario 

2019, che presenta la necessaria disponibilità; 
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5. di demandare all’adozione dei relativi atti gestionali, compreso l’uso della cassa 

economale, il perfezionamento degli impegni delle spese oggetto del presente 

provvedimento; 

 

6. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei rimborsi spesa sulla base 

della documentazione che dovrà essere prodotta in originale; 

 

7. di autorizzare, esclusivamente in occasione della presentazione di data 13 luglio 

2019, quale “offerta lancio” la vendita del volume di K.F. Wolff “La grande 

Strada delle Dolomiti” al prezzo promozionale di Euro 30,00. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 
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EB/ 

 

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 ESERCIZIO IMP./O.G. SPESA IMPORTO 

 

 51390/2 2019 o.g.s. n. 19 1.500,00 

 

 

San Giovanni di Fassa, 8 luglio 2019 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 IL DIRETTORE 

 dott. Fabio Chiocchetti 
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