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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 158 di data 7 dicembre 2021 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 

Oneri del personale comandato, signora Antonella Vian. Rimborso alla Provincia Autonoma di 

Trento relativamente al III° trimestre 2021. 

 

 

 

 

Bilancio gestionale 2021-2023 - esercizio finanziario 2021  

Capitolo 51592 - Impegno di spesa di € 4.066,22  

 

 

 

 

 

 

158-2021 - Determinazioni
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IL DIRETTORE 

 

- richiamata la determinazione del Dirigente del Dipartimento organizzazione personale e affari 

generali n. 62 di data 27 maggio 2021 la Provincia autonoma di Trento con la quale è stata 

autorizzata la revoca della messa a disposizione presso l’Azienda per il Turismo Val di Fassa e il 

contestuale distacco in posizione di comando gratuito temporaneo presso questo istituto a partire 

dal 1 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021 della signora Vian Antonella;  

- richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 10 giugno 

2021 con la quale veniva richiesto alla Provincia autonoma di Trento l’ampliamento della pianta 

organica dell’Istituto e la contestuale assegnazione in posizione comando presso questo Istituto 

della signora Vian Antonella, dipendente provinciale in qualità di assistente ad indirizzo 

linguistico/turistico categoria C livello base a partire dal 1 agosto 2021 e fino al 31.12.2023; 

- dato atto che con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento organizzazione, 

personale e affari generali  della Provincia di Trento n. 2120 di data 28 luglio 2021 il suddetto 

comando è stato autorizzato a partire dal 1 agosto 2021, fino al 31 luglio 2022; 

- dato atto che gli oneri stipendiali diretti (retribuzione fondamentale e accessoria) e riflessi 

(contributi previdenziali e assistenziali) nonché eventuali spese per le missioni o trasferte svolte 

sono anticipati dalla Provincia Autonoma di Trento, salvo rimborso degli stessi alla Provincia, da 

parte di questo istituto; 

- vista la nota n. S007-U127/4.4.1-2021/ della Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il 

Personale, agli atti prot. n. 1636 del 2 novembre 2021, con la quale si chiede il rimborso degli 

oneri del personale comandato, signora Antonella Vian, relativamente al III° trimestre 2021 per 

l'importo complessivo di € 4.066,22.-; 

- ritenuto di procedere al rimborso degli oneri richiesti di cui sopra; 

- visti gli atti e i provvedimenti richiamati in premessa; 

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

bilanci pubblici ed in particolare l’art, 56 e l’Allegato 4/2 in materia di impegni di spesa; 

- 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 gli articoli 21 e 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; 

- preso atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta a € 

4.066,22 e sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51592 del bilancio gestionale 2021-

2023 con imputazione all’esercizio 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
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d e t e r m i n a 

 

 

1) di rimborsare alla Provincia Autonoma di Trento gli oneri del personale comandato, 

signora Antonella Vian, relativamente al III° trimestre 2021 per l'importo complessivo 

di € 4.066,22.-, tramite PagoPa a favore del cap. 133101-ENTRATE  con causale: nota 

S007-U127/4.4.1-2021/ - Vian Antonella - periodo III° trimestre 2021; 

 

2) di dare atto che la spesa derivante  dal presente provvedimento, trova 

imputazione al capitolo 51592 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 

esercizio 2021. 

 

 LA DIRETTRICE 

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 
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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 

 

       51592                           2021                      imp. N.    525                        € 4.066,22 

  

 

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 7 dicembre 2021 

 

 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 16 agosto 2021 

 

                                                                                  LA DIRETTRICE 

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 


