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IL DIRETTORE 

 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 25 ottobre 2010 con la 

quale veniva confermata l’adesione all’associazione senza scopo di lucro denominata 

“Strada dei formaggi delle Dolomiti” con sede a Predazzo e si autorizzava il Direttore ad 

impegnare con proprio provvedimento l’importo indicato dall’Associazione quale quota 

associativa annuale; 

 

– vista la lettera inviata dalla Associazione sopra citata di data 23 marzo 2021 (nostro prot n. 

566 del 24 marzo 2021) con la quale è stato comunicato l’ammontare della quota associativa 

per l’anno 2021  pari ad Euro 220,00 (invariata rispetto a quella del 2018 – 2019 e 2020) il 

cui versamento, vista l'eccezionalità della situazione Covid, è stato fissato entro il giorno 30 

settembre 2021 come confermato anche nella mail dell’Associazione di data 18 maggio 

2021 (nostro prot. 874 s.d.); 

 

– considerato che l’Associazione “Strada dei formaggi” si pone in sintesi i seguenti scopi, 

ovvero la diffusione e la promozione in Italia della figura del food blogger attraverso 

l’organizzazione e la promozione di iniziative di confronto e aggregazione, attività di 

formazione, iniziative culturali legate alla diffusione, condivisione e promozione della 

cultura alimentare e non; 

 

– considerato inoltre che i Servizi Educativi del Museo organizzano, in collaborazione con 

l’Associazione, attività laboratoriali e percorsi formativi finalizzati alla promozione della 

sezione sul territorio dedicata alla caseificazione “L malghier”, in occasione di varie 

manifestazioni fra le quali l’Happy Cheese che si tiene nel corso della stagione invernale; 

 

– ritenuto pertanto opportuno rinnovare anche per l’anno 2021 l’adesione all’Associazione con 

la quota associativa annua pari a € 220,00; 

 

– 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; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, 

n. 18; 

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale Ladino, da ultimo modificato con deliberazione della 

Giunta provinciale deliberazione 23 febbraio 2017, n. 290; 

 

– 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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 di data 28 dicembre 2020 e ss.mm; 
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– accertata la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 51350 del bilancio gestionale 

2021-2023 per l’esercizio finanziario 2021; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di mantenere anche per l’anno 2021, l’adesione all’Associazione “Strada dei Formaggi 

delle Dolomiti” di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 di data 

25 ottobre 2010;  

 
2. autorizzare il versamento per l’anno 2021 della quota associativa all’Associazione senza 

scopo di lucro denominata “Strada dei formaggi delle Dolomiti” dell’importo di Euro 

220,00; 

 

3. di impegnare la spesa di cui al punto precedente al capitolo 51350 del bilancio 

finanziario gestionale 2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021. 

 

 
 LA DIRETTRICE 

- dott. ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2021-2023 

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 2021 – 2023. 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                   IMPORTO 

 

       51350                2021                      imp. N. 381                              € 220,00 

  

 

San Giovanni di Fassa, 28 settembre 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 28 settembre 2021 

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 


