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O G G E T T O : 

 

Budget di spesa destinato alla corresponsione dell’indennità per lavoro straordinario e 

viaggi di missione - anno 2021: modifica 

 

 

 

149-2021 - Determinazioni



IL DIRETTORE  

 

 

– vista la propria determinazione  n. 6 di data 19 gennaio 2021 con la quale veniva 

costituito il budget di spesa destinato alla corresponsione dell’indennità per lavoro 

straordinario e viaggi di missione - anno 202; 

 

– dato atto che la costituzione del suddetto budget risponde alla necessità di 

monitorare il rispetto della direttive in materia di personale degli Entri strumentali 

provinciali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 

dicembre 2020 ed in particolare parte I, lettera C, punto 2 che recita “la spesa 

annuale per il lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà essere superiore 

a quella del 2019”; 

 

– verificato che il budget complessivo per l’anno 2021 era stato quantificato in € 

2.035,54, destinato nell’importo di Euro 250,00 al pagamento del compenso per 

lavoro straordinario ed impegnato pertanto al capitolo 51100 e in Euro 1.785,54 al 

pagamento delle spese di trasferta del personale dipendente ed impegnato al capitolo 

51220; 

 

– considerato che l’Ufficio Amministrativo dell’Istituto Culturale Ladino, incaricato 

del monitoraggio della spesa, ha segnalato l’esigenza di aumentare il budget previsto 

per la spesa per lavoro straordinario, potendo operare una corrispondente  riduzione 

dell’importo assegnato alle spese di trasferta del personale dipendente che sono state 

inferiori rispetto a quelle preventivate; 

 

– ritenuto pertanto di modificare gli impegni assunti con determinazione del Direttore 

n. 6 di data 19 gennaio 2021 nel seguente modo, dando atto che rimane inalterato il 

totale complessivo del budget nell’importo di € 2.035,54 : 

 

capitolo Impegno Importo  Variazione Importo 

aggiornato 

51100 n. 35 € 250,00 +250,00 € 500,00 

51220 n. 36 € 1.785,54 -250,00 € 1.535,54 

 

– visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 41 di data 28 dicembre 2020 e il bilancio finanziario 

gestionale per gli esercizi 2021-2023, approvato con propria determinazione n. 163 

di data 28 dicembre 2020; 

 

– 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;  

 

 



d e t e r m i n a 

 

 

 

1. di modificare il budget di spesa destinato alla corresponsione dell’indennità per 

lavoro straordinario e viaggi di missione per l’anno 2021 nel seguente modo:  

 

capitolo Impegno Importo  Variazione Importo 

aggiornato 

51100 n. 35 € 250,00 +250,00 € 500,00 

51220 n. 36 € 1.785,54 -250,00 € 1.535,54 

 

2. di autorizzare l’ufficio amministrativo ad operare la variazione degli impegni di 

cui al punto precedente; 

 

3. di dare atto che il budget complessivo rimane inalterato e che le direttive in 

materia di personale degli Entri strumentali provinciali approvate con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020 

risultano rispettate. 

 

 

 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott. ssa Sabrina Rasom – 



MD 

 

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 

 

 51100 2021 var.storica n. 5    +€ 250,00 

 51220 2021 var. storica n. 6 -€ 250,00 

 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 29 novembre 2021 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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