66-2020 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 66 di data 17 giugno 2020

OGGETTO:
Variazione al bilancio gestionale 2020-2022 per l’esercizio 2020 ai sensi dell’articolo 51 del
D.Lgs. 118/2001 e dell’art. 27 della L.P. 7/1979 per l’iscrizione di entrate e spese a carattere
vincolato
(5^ variazione al bilancio gestionale 2020-2022)

IL DIRETTORE
–

vista la propria determinazione n. 170 di data 27 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio finanziario gestionale 2020-2022;

–

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 141 di data 7 febbraio 2020 che ha
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e del piano triennale di attività dell’Istituto
Culturale Ladino;

–

vista inoltre la propria determinazione n. 40 di data 20 aprile 2020 con la quale è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019;

–

viste le proprie determinazioni n. 23 di data 23 febbraio 2020, n. 36 di data 19 marzo 2020,
n. 49 di data 12 maggio 2020 e n. 56 di data 5 giugno 2020, con le quali sono state approvate
rispettivamente la 1^, la 2^ e la 3^ e la 4^ variazione al bilancio finanziario gestionale;

–

vista la comunicazione del Comune di San Giovanni di Fassa prot. n. 390/5497/1.6 di data 3
giugno 2020 con la quale ci viene comunicata l’assegnazione del contributo per la
valorizzazione delle sezioni locali del Museo Ladino di Fassa disposta con deliberazione del
della Giunta Comunale n. 64 di data 24 aprile 2020 nell’importo di Euro 3.000,00;

–

vista la determinazione n. 154 di data 21 maggio 2020 della Responsabile de servizi
linguistici del Comun General de Fascia con la quale viene assegnato un contributo di €
3.000,00 per le spese relative all’apertura estiva al pubblico delle tre sezioni didattiche del
Museo ladino L Malghier, L Segat e L Stont;

–

vista la comunicazione del Comune di Campitello di Fassa assunta a prot. n. 1127/2020 di
data 15 giugno 2020 con la quale ci viene comunicata l’assegnazione del contributo per la
valorizzazione delle sezioni locali del Museo Ladino di Fassa disposta con deliberazione del
della Giunta Comunale n. 47 di data 12 giugno 2020 nell’importo di Euro 3.000,00;

–

atteso ora che si rende indispensabile, al fine di dare effettiva attuazione al progetto di
valorizzazione delle sezioni sul territorio del Museo Ladino, attraverso l’incarico per il
servizio di custodia ed accoglienza presso “L Stont”, “L Segat” e “L Malgher”, provvedere
ad una variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e al corrispondente bilancio gestionale
per l’esercizio 2020, finalizzata alla iscrizione delle entrate derivanti dalle assegnazioni
sopra specificate e alle correlate spese di parte corrente, per gli importi indicati;

–

precisato che la variazione della quale si tratta attiene alle fattispecie di cui all’art. 51,
comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 118/2001, in quanto diretta all’iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative
spese, specificatamente regolate dalla legislazione in vigore;

–

ritenuto necessario provvedere anche alla istituzione di uno specifico capitolo di spesa che
distingua le spese relative alle sezioni “L Stont”, LSegat” e “L Malgher” da quelle già a
carico dell’istituto per la sezione “Molin de Pezol”, al fine di meglio gestire i vincoli previsti
dalla normativa ai principi applicati 4/1, 4/2 e 4/3 del D.lgs. 118/2011 e in particolare
l’introduzione di nuovi prospetti relativi alle risorse accantonate, vincolate e destinate agli
investimento nel risultato di amministrazione;

–

ritenuto quindi di istituire il capitolo di spesa 51382 “Spese per servizi ausiliari
(sorveglianza e custodia delle sezioni locali del Museo ladino) e di modificare la
denominazione del capitolo 51380 in “Spese per servizi ausiliari (sorveglianza e custodia
del Molin de Pezol);

–

ritenuto pertanto di procedere alla presa d’atto della avvenuta assegnazione dei seguenti
contributi:
-Euro 3.000,00 Comun General de Fascia;
-Euro 3.000,00 Comune di Campitello di Fassa ;
-Euro 3.000,00 Comune di San Giovanni di Fassa;
per far fronte alle spese di sorveglianza e custodia delle sezioni sul territorio del Museo
come sopra illustrate, disponendone l’accertamento e prevedendo inoltre l’iscrizione delle
entrate al capitolo 2210 e delle spese conseguenti con imputazione al capitolo 51382
dell’esercizio finanziario 2020, in applicazione dei principi contabili discendenti dalla
attuazione del D.Lgs. n. 118/2011;

–

ritenuto di procedere nei termini fin qui descritti;

–

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;
determina

1. di prendere atto, per le motivazioni ed i fini espressi in premessa, delle seguenti assegnazioni
disposte a favore dell’istituto, per un totale di Euro 9.000,00, finalizzate alla valorizzazione
delle sezioni sul territorio del Museo Ladino (L Stont, L Malgher, L segat):
-Euro 3.000,00 Comun General de Fascia
-Euro 3.000,00 Comune di Campitello di Fassa
-Euro 3.000,00 Comune di San Giovanni di Fassa
2. di procedere, per i fini di cui al punto 1 del dispositivo, all’approvazione della variazione al
bilancio di previsione dell’Istituto Culturale Ladino 2020-2022 ed al corrispondente bilancio
gestionale per l’esercizio 2020, al capitolo delle entrate 2210 ed al capitolo 51382 delle
spese, quest’ultimo appositamente istituito, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettere a) e b) del
D.lgs. n. 118/2011, finalizzata all’iscrizione delle entrate e delle spese conseguenti e
necessarie alla valorizzazione delle sezioni sul territorio del Museo Ladino, nei termini
riportati nell’allegato prospetto (Allegato A) al presente provvedimento, del quale forma
parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare l’accertamento delle assegnazioni di cui al punto 1 del dispositivo e di rinviare
a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa conseguente per il servizio
di sorveglianza, custodia ed accoglienza delle sezioni sul territorio del Museo Ladino,
4. di confermare il rispetto delle direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per
il 2020;
5. 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 2020-2021
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 2020-2021.
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BILANCIO

N. IMPEGNO/OGS

IMPORTO

San Giovanni di Fassa, 17 giugno 2020
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco
Per copia conforme all’originale
San Giovanni di Fassa,
IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

