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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 76 di data 25 luglio 2019 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

7^ variazione-assestamento al Bilancio gestionale 2019-2021, conseguente alla 2^ variazione – 

assestamento del Bilancio di previsione 2019-2021 approvata con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 12 di data 25 luglio 2019 

 

 (7^ variazione al bilancio gestionale 2019-2021) 

  

 

76-2019 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– vista la propria determinazione n. 163 di data 17 dicembre 2018 con la quale è stato 

approvato il bilancio finanziario gestionale 2019-2021; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 152 di data 8 febbraio 2019 che ha 

approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e del piano triennale di attività dell’Istituto 

Culturale Ladino; 

 

– vista la propria determinazione n. 26 di data 19 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018; 

 

– viste le proprie determinazioni n. 28 di data 21 marzo 2019, n. 32 di data 9 aprile 2019, n. 44 

di data 30 aprile 2019, n. 51 di data 17 maggio 2019, 53 di data 28 maggio 2019, 68 di data 

5 luglio 2019 con le quali sono state approvate rispettivamente la 1^, la 2^, la 3^, la 4^, la 5^ 

e la 6^  variazione al bilancio finanziario gestionale; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 di data 25.07.2019, avente ad 

oggetto “Seconda variazione-assestamento al bilancio di previsione dell’Istituto Culturale 

Ladino 2019-2021 ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 

– ritenuto pertanto di dover adeguare gli stanziamenti del bilancio gestionale 2019-2021 per 

l’esercizio finanziario 2019 alla deliberazione n. 12 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione sopra citata; 

 

– viste le direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018 approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 del 2 dicembre 2017 prorogate 

provvisoriamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018; 

 

– visto il decreto legislativo n. 118/2011 e la Legge provinciale n. 18/2015 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art. 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio gestionale) del D.Lgs. 118/2011; 

 

– visto l’art. 27 della L.P. 7/1979 in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia 

Autonoma di Trento; 

 

– richiamato il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’istituto Culturale Ladino, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27.04.2017 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 1040 

di data 30.06.2017, che all’art. 5 disciplina in particolare le variazioni al bilancio di 

previsione; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 



1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la 7^ variazione-assestamento al 

bilancio gestionale 2019-2021 nell’allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

2. di confermare il rispetto delle direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per 

il 2019; 

 

3. di trasmettere, a fini conoscitivi, il bilancio gestionale 2019-2021 variato, al Servizio per la 

promozione delle minoranze linguistiche e relazioni esterne della Provincia Autonoma di 

Trento per gli adempimenti di competenza. 

  

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 

 

 

Allegati:  

- Bilancio gestionale assestato 2019-2021 



 

 

 

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, 25 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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