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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 96 di data 29 agosto 2019 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Autorizzazione al prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli di parte 

corrente 51450/1 e 51450/2 e variazione compensativa di competenza fra capitoli di spesa di 

parte capitale  appartenenti alla Missione 5 – Programma 2, ai sensi della L.p. 7/79 e D.Lgs. 

118/2011  

 

 (8^ variazione al bilancio gestionale 2019-2021) 

  

 

96-2019 - 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 del 17 maggio 2019 con le quali sono state approvate 

rispettivamente la 1^, la 2^ e la 3^ e la 4^ variazione al bilancio finanziario gestionale; 

 

– vista la propria determinazione n. 53 di data 27 maggio 2019 con la quale è stata approvata 

la 5^ variazione al bilancio finanziario gestionale conseguente alla 1^ variazione al bilancio 

di previsione 2019-2021 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 di 

data 27 maggio 2019; 

 

– vista la propria determinazione n. 68 di data 5 luglio 2019 con la quale è stata approvata la 

6^ variazione al bilancio finanziario gestionale; 

 

– vista la propria determinazione n. 76 di data 25 luglio 2019 con la quale è stata approvata la 

7^ variazione al bilancio finanziario gestionale conseguente all’Assestamento del Bilancio di 

previsione dell’Istituto Culturale Ladino per gli esercizi finanziari 2019-2021 approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 di data 25 luglio 2019;  

 

– riscontrata la necessità di integrare la disponibilità dei seguenti capitoli di parte corrente: 

 

Capitolo Importo Motivazione 

51450/1 € 1.000,00 Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni 

professionali specialistiche (traduzioni, fotografie, 

grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

51450/2 € 2.000,00 Attività editoriale destinata alla vendita: servizi 

ausiliari (stampa e rilegatura) (rilevante i.v.a.) 

 

mediante il prelievo di fondi dal capitolo 20200 “Fondo di riserva per spese impreviste”, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

– verificato che i capitoli sopra citati rientrano tra quelli per i quali possono essere disposti 

prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste, ai 

sensi dell’art. 27  comma 3 lettera b) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e 

ss.mm., come risulta dall’apposito allegato al bilancio finanziario gestionale;   

 

 

 



– dato atto che l’integrazione dei capitoli sopramenzionati sarà effettuata come di seguito 

indicato: 

 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

PROGRAMMA 1 – Fondo di riserva 

TITOLO 1 – Spese correnti 

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti 

Capitolo 20200 – Fondo di riserva per spese impreviste 

Variazione in diminuzione - € 3.000.00 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi 

Capitolo 51450/1 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali 

specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento + € 1.000,00 

 

Capitolo 51450/2 – Capitolo 51450/1 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni 

professionali specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento + € 2.000,00 

 

– riscontrata inoltre la necessità di provvedere alla variazione compensative tra le dotazioni di 

competenza del bilancio gestionale 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019, tra i seguenti 

capitoli di spesa di parte capitale, appartenenti al titolo 2 - missione 1 - programma 2, come 

di seguito indicato: 

 
                               Missione 5 -programma 2 

 COMPETENZA 2019 

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

52125  4.000,00  1.500,00  6.000,00 

52140  15.000,00  - 1.500,00 13.500,00 

TOTALE VARIAZIONE COMPETENZA  -    

 

– 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 apportare, per le motivazioni esposte in premessa, al bilancio gestionale 2019-2021, per 

l’esercizio finanziario 2019, la seguente variazione (allegato A): 

 

MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti 

PROGRAMMA 1 – Fondo di riserva 

TITOLO 1 – Spese correnti 

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti 

Capitolo 20200 – Fondo di riserva per spese impreviste 

Variazione in diminuzione - € 3.000.00 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi 

Capitolo 51450/1 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali 

specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento + € 1.000,00 

Capitolo 51450/2 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali 

specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento + € 2.000,00 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 2 – Spese capitale 

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Capitolo 52125 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali 

specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento + € 1.500,00 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese capitale  

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  

Capitolo 52140 – Attività editoriale destinata alla vendita: prestazioni professionali 

specialistiche (traduzioni, fotografie, grafica, altro) (rilevante i.v.a.) 

Variazione in aumento - € 1.500,00 

 

2. di rideterminare conseguentemente lo stanziamento sui seguenti capitoli del bilancio 

gestionale 2019-2021 per l’esercizio finanziario 2019 come segue: 

Capitolo 20200  €.           18,09 

Capitolo 51450/1  €.      1.488,00 

Capitolo 51450/2  €.    22.400,00 

Capitolo 52125  €.      6.000,00 

Capitolo 52125  €.    13.500,00 

 

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

il 2019; 

 



4. di trasmettere la presente variazione al Tesoriere tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 

4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m. allegato B) quale parte integrante e sostanziale al presente 

provvedimento. 

  

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

Allegati:  

-allegato A) prospetto variazione 

-allegato B) prospetto variazione per tesoriere 



 

 

 

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, 29 agosto 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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