
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 128 di data 25 novembre 2020 
 

 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

Approvazione del programma di spesa in economia relativo all’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) anno 2020 

 

Capitolo 11160 Impegno di spesa di Euro 790,00 

 

 

 

 

 

 

 

128-2020 - Determinazioni



 2 

Premessa: 

 

Il primo comma dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 prevede che possano essere 

adottati programmi periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e servizi che 

costituiscano ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentino nel loro 

complesso rilevante incidenza finanziaria.  

 

La Giunta provinciale con deliberazione n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. ha 

individuato, ai sensi dell’art. 25, secondo comma della legge sopra menzionata, i criteri e le 

modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa. 

 

In considerazione della tipologia delle spese necessarie - riconducibili tra le spese per le 

quali è possibile l’effettuazione in economia, come previsto dall’art. 32 della L.P. 19 luglio 

1990, n. 23 - si ritiene opportuno, per l’anno 2020, predisporre il programma periodico di 

spesa, al fine di consentire una gestione improntata a criteri di maggiore agilità e tempestività 

anche ai fini gestionali e contabili. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019; 

 

– vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2; 

 

– visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, con 

il quale è stata istituita l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il successivo 

art. 11, comma 1, della legge provinciale 20 marzo 200, n. 3, e le successive L.P. in 

materia di IRAP; 

 

– considerato che l’Istituto Culturale Ladino , quale soggetto passivo, è tenuto al pagamento 

dell’imposta IRAP a favore della Provincia Autonoma di Trento; 

 

– ravvista quindi la necessità di provvedere all’approvazione di un programma periodico di 

spesa in economia, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera q) della l.p. 23/90 e s.m. e 

dell’articolo 16 del relativo regolamento di attuazione relativamente alla seguente 

tipologia di spesa: 

 

 Irap imposta regionale sulle attività produttive – lettera q) Altre spese necessarie per 

il funzionamento dell’ente – Euro 790,00 

 

– visto il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019; 

 

– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sui capitoli 11160 del bilancio gestionale 

2020-2022 per l’esercizio finanziario 2020; 

 

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

prenotata al capitolo 11160 dell’esercizio finanziario 2020 per l’importo sopra indicato; 

 



 3 

– vista la circolare del Dipartimento Affari finanziari della Provincia Autonoma di Trento di 

data 27 agosto 2015, prot. n. PAT/D317-2015-436668 avente ad oggetto “Applicazione 

del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci”; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 

2015, n. 18 e s.m. ed i., concernente “norme in materia di bilancio e di contabilità generale 

della Provincia Autonoma di Trento” ed in particolare l’art. 55, inerente all’assunzione 

degli impegni di spesa, e l’art. 60 bis che disciplina le modalità del pagamento di utenze, 

imposte tasse e contributi obbligatori, nonché altre spese di carattere obbligatorio per il 

funzionamento dell’Ammirazione; 

 

– 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); 

 

– verificato che tali spese non sono soggette, in quanto escluse per tipologia di spesa, agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (deliberazione 

dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011 aggiornata dalla Delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 556 del 31 maggio 2017) ed alla richiesta del Durc; 

 

– considerato altresì che le obbligazioni derivanti dal programma di spesa in argomento 

avranno scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 

 

– 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 approvare, ai sensi dell’art. 25 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., il programma 

di spesa per il pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive relativamente 

all’anno 2020, nell’importo complessivo di 790,00: 

 

Spese art. 32 lett. q) Imposta regionale sulle attivià produttive  € 790,00 

 

 

2. di dare atto che le previsioni di spesa relative alle voci del programma sopra citato 

hanno valore indicativo; 

 

3. di osservare le disposizioni contenute nelle direttive per l’impostazione dei bilanci di 

previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 

2019; 

 

4. di osservare altresì le indicazioni di cui alla circolare del dipartimento Affari 

Finanziari di data 27 agosto 2015 prot. n. PAT/D317-2015-436668 avente ad oggetto 

“Applicazione del D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione di bilanci; 

 

5. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata una 

situazione aggiornata delle spese assunte sul programma di spesa; 
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6. di prenotare l’importo complessivo di € 790,00 di cui al punto n. 1 al cap. 11160 

dell’esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2020-2022 

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 2020 – 2022. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 11160 2020 O.G n. 23        790,00 

 

 

San Giovanni di Fassa, 25 novembre 2020 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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