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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 142 di data 23 novembre 2021 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Variazione al bilancio gestionale 2021- 2023 per l’esercizio 2021: prelievo dal fondo di riserva 

per spese impreviste e variazione compensativa di cassa ai sensi della L.p. 7/79 e D.Lgs. 

118/2011  

 

 (14^ variazione al bilancio gestionale 2021-2023) 

  

 

142-2021 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e il relativo piano triennale, adottati 

rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 e 41 di data 28 

dicembre 2020 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 85 di data 29 

gennaio 2021; 

– viste le determinazioni del Direttore n. 26 di data 25 febbraio 2021 e n. 33 di data 15 marzo 

2021 con le quali sono state apportate le variazioni sia in entrata che in uscita riguardanti le 

assegnazioni, provinciali e regionali, di fondi vincolati a specifici progetti (1^ e 2^ 

variazione al bilancio gestionale); 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 41 di data 1 aprile 2021 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 successivamente 

rettificata con determinazione del Direttore n. 46 di data 26 aprile 2021; 

 

– viste le proprie determinazioni n. 39 di data 24 marzo 2021, n. 47 di data 27 aprile 2021 e 62 

di data 17 maggio 2021 con le quali con le quali sono state approvate rispettivamente la 3^, 

la 4^ e la 5^ variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 di data 26 luglio 2021 con la 

quale è stato approvato l’assestamento del Bilancio di previsione dell’Istituto Culturale 

Ladino 2021-2023 ed il corrispondente adeguamento del Piano delle Attività triennale 2021-

2023; 

 

– vista la propria determinazione n. 86 del 30.07.2021 avente ad oggetto “4^ Variazione al 

bilancio di previsione 2021-2023 ed al bilancio gestionale 2021-2023 per l’esercizio 2021 ai 

sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 115/2011 e dell’art. 27 della L.p. n. 7/1979, per 

l’iscrizione di entrate e spese a carattere vincolato”; 

 

– viste infine le determinazioni n. 88 di data 4 agosto 2021, n. 96 del 18 agosto 2021, n. 98 del 

24 agosto 2021, n. 112 del 29 settembre 2021, n. 125 del 22 ottobre 2021 e n. 135 del 18 

novembre 2021 on le quali sono state approvate  l’ 8^, la 9^, la 10^, l’11^, la 12^ e la 13^ 

variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

 

– riscontrata ora la necessità di integrare la disponibilità sul seguente capitolo di parte 

corrente: 

 

CAPITOLO DESCRIZIONE
stanziamento 

aggiornato
 14  ̂VARIAZIONE 

stanziamento 

aggiornato

11120
 Spese di rappresentanza: acquisto di beni 

di consumo 1.400,00€                800,00€                       2.200,00€                

800,00€                       TOTALE VARIAZIONE 

COMPENTENZA 2021

 
 

mediante il prelievo di fondi dal capitolo 201200 “Fondo di riserva per spese impreviste” di 

Euro 800,00 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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

cassa del bilancio gestionale 2021-2023, per l’esercizio finanziario 2021 tra i seguenti 

capitoli di spesa come di seguito indicato: 

 



 

CAPITOLO DESCRIZIONE
stanziamento 

aggiornato
 14  ̂VARIAZIONE 

stanziamento 

aggiornato

11120
 Spese di rappresentanza: acquisto di beni 

di consumo 1.400,00€                800,00€                       2.200,00€                

51100
Retribuzioni in denaro al personale 

dipendente 384.969,22€            800,00-€                       384.169,22€            

-€                              TOTALE VARIAZIONE 

COMPENTENZA 2021

 
 

 

– visto il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l’art. 51 (Variazioni del bilancio di 

previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale); 

 

– vista la L.P. 7/1979 in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia Autonoma di 

Trento ed in particolare l’art. 27 (Variazioni di bilancio); 

 

– 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; 

 

– 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 aprile 2017 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 

1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 5 che disciplina in particolare le 

variazioni al bilancio di previsione, per il disposto del quale l’assunzione del presente 

provvedimento rientra nella sfera di competenza riservata al Direttore dell’Istituto; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in premessa, al bilancio gestionale 2021-2023, per 

l’esercizio finanziario 2021 la variazione dettagliatamente descritta nell’allegato A) che 

forma parte integrante e sostanziale delle presente variazione; 

 

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

il 2021; 

 

3. 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. 

 

           LA DIRETTRICE 

               - dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

Allegati:  

-allegato A) prospetto variazione (armv2)  

 

  

  



 

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 

 

  

 

San Giovanni di Fassa, 23 novembre 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 LA DIRETTRICE  

 - dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 

 

 


