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. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

– vista la propria determinazione n. 6 di data 31 gennaio 2020 con la quale era stato 

approvato il programma periodico di spesa in economia per acquisizioni ricorrenti di beni 

e servizi per l’anno 2020 prenotando la somma di € 18.000,00 come specificato nel 

seguente prospetto relativamente al capitolo 51200: 
 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Spese di ufficio varie e generali

Lettera f) (compensazione 20%)

Spesa per riscaldamento

Lettera d) (compensazione 20%

Acquisto di generi di cancelleria, materiale da disegno, 

fotografie e altro materiale tecnico di stampati, di modelli, 

stampa tabulati e simili , altri beni e materiali di consumo 

necessari per il funzionamento degli uffici

Lettera q) (compensazione 20%)

Altre spese necessarie pert il funzionamento dell'ente

TOTALE 18.000,00€             

CAPITOLO IMPORTO 

51200 13.500,00€             

51200 3.000,00€                

51200 1.500,00€                

 
 

 

– tenuto conto che la prenotazione di fondi n. 2 registrata con la determinazione di cui sopra 

risulta insufficiente rispetto alle reali necessità a tutt’oggi accertate; 

 

– ritenuto pertanto di dover integrare il programma di spesa approvato su questo capitolo di 

spesa, con un’ulteriore somma quantificata in € 2.700,00; 

 

– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– 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; 

 

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

2015, n. 18; 

 

– 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; 

 

– preso atto che le previsioni di spesa relative alle voci del programma sopra citato hanno 

valore indicativo e potranno essere effettuate compensazioni fra le voci appartenenti al 

medesimo capitolo nel limite del 20% della spesa complessiva; 

 

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

avranno scadenza entro il corrente esercizio finanziario; 
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– 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 Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 32 di data 27 dicembre 2019 e ss. mm; 

 

– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 51200 del bilancio gestionale 

2020-2022 per l’esercizio finanziario 2020; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di modificare il programma di spesa approvato con determinazione del Direttore n. 6 

del 31 gennaio 2020 integrandolo con l’importo di € 2.700,00 come da prospetto sotto 

indicato: 

TIPOLOGIA DI SPESA 

Spese di ufficio varie e generali

Lettera f) (compensazione 20%)

Spesa per riscaldamento

Lettera d) (compensazione 20%

Acquisto di generi di cancelleria, materiale da disegno, 

fotografie e altro materiale tecnico di stampati, di modelli, 

stampa tabulati e simili , altri beni e materiali di consumo 

necessari per il funzionamento degli uffici

Lettera q) (compensazione 20%)

Altre spese necessarie pert il funzionamento dell'ente

TOTALE 20.700,00€             

CAPITOLO IMPORTO 

51200 15.900,00€             

51200 3.000,00€                

51200 1.800,00€                

 
 

 

2. di dare atto che l’acquisto di forniture e servizi di cui al presente provvedimento sarà 

affidata con sottoscrizione di contratti nelle forme d’uso commerciale e anche 

mediante buoni d’ordine; 

 

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 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; 

 

5. 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; 

 

6. di stabilire che il periodo di realizzazione delle azioni individuate nel presente 

provvedimento sia ricompreso fra la data del presente atto e il 31 dicembre 2020; 
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7. di autorizzare la variazione in aumento della prenotazione di spesa n. 2 dell’importo di 

€ 2.700,00 con i fondi stanziati al capitolo 51200 del bilancio gestionale 2020-2022, 

esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

8. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle spese di cui al presente 

programma dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa e previa attestazione 

della regolare fornitura/esecuzione. 

 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 
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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 

 

  

 51200 2020 ogs. n. 2 +2.700,00 

  

 

 

San Giovanni di Fassa, 9 dicembre 2020 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa 

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 


