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DETERMINAZIONE  

DELLA DIRETTRICE 

n. 15 di data 29 gennaio 2021 
 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 

Approvazione della tabella dimostrativa 

del risultato di amministrazione presunto 

al 31.12.2020, aggiornata secondo quanto 

previsto dal punto 9.2. dell’allegato 4/2 al 

D.Lgs. 118/2011 

 

 

 

 

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 15 dai 29 de jené 2021 
 

 

 

SE TRATA: 

 

  

 

Aproazion de la tabela desmostrativa 

del rejultat de aministrazion pervedù ai 

31.12.2020, agiornèda aldò de chel che 

l’è pervedù dal pont 9.2 de la enjonta 

4/2 al D.Lgs 118/2011 
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LA DIRETTRICE 

 

 

- visto il D. Lgs 118/2011 in materia di 

“armonizzazione dei bilanci”; 

 

- visto in particolare il punto 9.2. 

dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 che 

recita “nel caso in cui il bilancio di 

previsione preveda l’immediato utilizzo 

della quota vincolata dell’avanzo di 

amministrazione presunto, entro il 31 

gennaio dell’esercizio cui il bilancio si 

riferisce, si provvede all’approvazione, con 

delibera di Giunta, del prospetto 

aggiornato riguardante il risultato di 

amministrazione presunto, sulla base di un 

preconsuntivo relativo alle entrate e alle 

spese vincolate.” 

 

- vista la tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2020, 

approvata unitamente al Bilancio di 

previsione 2021-2023 con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 41 di 

data 28 dicembre 2020 nella quale si 

evidenzia l’utilizzo nel bilancio di 

previsione 2021-2023 della quota vincolata 

del risultato di amministrazione presunto al 

31.12.2020, nell’importo di € 23.914,00; 

 

- rilevato che la quota di cui al punto 

precedente riguarda esclusivamente le 

risorse accertate nel 2020 a titolo di 

trasferimenti vincolati da parte della 

Provincia autonoma di Trento ed in 

particolare: 

 

 € 6.500,00 assegnazione per risorse 

contrattuali aggiuntive, disposta con 

deliberazione della Giunta provinciale 

n. 2091 di data 20 dicembre 2019; 

 € 6.500,00 assegnazione per la 

copertura delle code contrattuali riferite 

al triennio 2016/2018, disposta con 

deliberazione della Giunta provinciale 

2059 di data 14 dicembre 2020;  

 € 10.914,00 assegnazione per oneri di 

vacanza contrattuale 2019/2020, 

disposta con deliberazione della Giunta 

provinciale 2059 di data 14 dicembre 

2020; 

 

LA DIRETORA 

 

 

- vedù D. Lgs 118/2011 en materia de 

“armonizzazione dei bilanci”; 

 

- vedù en particolèr l pont 9.2. de la enjonta 

4/2 al D.lgs. 118/2011 che disc “nel caso in 

cui il bilancio di previsione preveda 

l’immediato utilizzo della quota vincolata 

dell’avanzo di amministrazione presunto, 

entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il 

bilancio si riferisce, si provvede 

all’approvazione, con delibera di Giunta, 

del prospetto aggiornato riguardante il 

risultato di amministrazione presunto, sulla 

base di un preconsuntivo relativo alle 

entrate e alle spese vincolate.” 

 

 

- vedù la tabela desmostrativa del resultat de 

aministrazion pervedù ai 31.12.2020, 

aproèda ensema al Bilanz de previjion 

2021-2023 con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 41 dai 28 de dezember 

2020 olache vegn metù al luser tel bilanz de 

previjion 2021-2023 la quota vincolèda del 

rejultat de aministrazion pervedù ai 

31.12.2020 te la zifra de € 23.914,00; 

 

 

- rilevà che la quota scrita tel pont soravia la 

revèrda demò la ressorses zertèdes del 2020 

a titol de trasferimenc vincolé da man de la 

Provinzia autonoma de Trent e en 

particolèr: 

 

 

 € 6.500,00 assegnazion per ressorses 

contratuèles enjontèdes, desponuda con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

2091 dai 20 de dezember 2019;; 

 € 6.500,00 assegnazion per corir la 

coudes contratuèles riferides ai trei egn 

2016/2018, desponuda con deliberazion 

de la Jonta provinzièla dai 14 de 

dezember 2020;  

 € 10.914,00 assegnazion per oneres de 

vacanza contratuèla 2019/2020, 

desponuda con deliberazion de la Jonta 

provinzièla 2059 dai 14 de dezember 

2020; 
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- vista la tabella dimostrativa del risultato di 

amministrazione presunto al 31.12.2020 

aggiornata sulla base del preconsuntivo, 

come previsto dal punto 9.2. dell’allegato 

4/2 al D.lgs. 118/2011 ed allegata alla 

presente determinazione (Allegato A); 

 

- dato atto che la quota vincolata del risultato 

di amministrazione al 31.12.2020 viene 

confermata nell’importo di € 23.914,00 e 

dunque non si rende necessaria alcuna 

variazione al bilancio; 

 

– 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 punto 9.2 dell’allegato 4/2 del 

Decreto Legislativo 118/2011; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in 

premessa, la tabella dimostrativa del 

risultato di amministrazione presunto al 

31.12.2020, aggiornata secondo quanto 

previsto dal punto 9.2. dell’allegato 4/2 al 

D. Lgs. 118/2011 ed allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

 

2. di dare atto che la quota vincolata del 

risultato di amministrazione al 31.12.2020 

viene confermata nell’importo di € 

23.914,00 e dunque non si rende necessaria 

alcuna variazione al bilancio di previsione 

2021-2023; 

 

3. di disporre la pubblicazione del prospetto 

di cui al punto 1) nell’apposita sezione del 

sito istituzionale dell’ente. 

- vedù la tabela desmostrativa del rejultat de 

aministrazion pervedù ai 31.12.2020 

agiornèda aldò del preconsuntif, desche 

pervedù dal pont 9.2 de la enjonta 4/2 al 

D.lgs 118/2011 e enjontèda a chesta 

determinazion (Enjonta A); 

 

- dat at che la quota vincolèda del rejultat de 

aministrazion ai 31.12.2020 la vegn 

confermèda te la soma de € 23.914,00 e 

donca no l’é debesegn de neguna mudazion 

al bilanz; 

 

– vedù l “Regolamento in materia di bilancio 

e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazion del Consei de Aministrazion n. 

10 dai 27 de oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 1040 

dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 22; 

 

 

– visto il punto 9.2 dell’allegato 4/2 del 

Decreto Legislativo 118/2011; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

4. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, la 

tabela desmostrativa del rejultat de 

aministrazion pervedù ai 31.12.2020, 

agiornèda aldò de chel che l’é pervedù dal 

pont 9.2 de la enjonta 4/2 al D.Lgs 

118/2011 e enjontèda a chesta 

determinazion per n fèr pèrt en dut e per dut 

(Enjonta A); 

 

5. de dèr at che la quota vincolèda del rejultat 

de aministrazion ai 31.12.2020 la vegn 

confermèda te la zifra de € 23.914,00 e 

donca no l’é besegn de fèr neguna 

mudazion al bilanz de previjion 2021-

2023;; 

 

6. de despor la publicazion del prospet aldò 

del pont 1) te la sezion del sit istituzionèl de 

l’ent. 

  

            LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

           dott.ssa / d.ra 

                            Sabrina Rasom 
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VISTO DI REGOLARITÀ 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 competenza 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. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

BILANCIO 

BILANZ  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

IMPORTO 

COST           

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 29.01.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 29.01.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2020 24.384,24

RISCOSSIONI (+) 262.081,29 925.953,61 1.188.034,90

PAGAMENTI (-) 121.055,92 1.057.607,25 1.178.663,17

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 33.755,97

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (=) 33.755,97

RESIDUI ATTIVI (+) 26.917,47 243.208,32 270.125,79

0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 4.801,94 106.832,44 111.634,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 0,00

(-) 5.978,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (=) 186.269,38

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 3.236,00

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo  perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

Totale parte accantonata (B) 3.236,00

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 23.914,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui ,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

Totale parte vincolata ( C) 23.914,00

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D) ,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 159.119,38
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:

Parte accantonata 
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