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LA DIRETTRICE  

 

– visto il testo della legge provinciale 14 

settembre 1979, n. 7 e s.m., concernente 

“Norme in materia di bilancio e di 

contabilità generale della Provincia 

autonoma di Trento”; 

 

– 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 il bilancio 

finanziario gestionale per gli esercizi 

2021-2023, approvato con propria 

determinazione n. 163 di data 28 

dicembre 2020; 

 

– visto il Regolamento del servizio di 

cassa ed economato dell’Istituto 

Culturale Ladino da ultimo modificato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 39 di data 23 

novembre 2012; 

 

– dato atto che gli acquisti effettuati dal 

cassiere con il fondo economale non si 

devono considerare assoggettati a 

tracciabilità, come previsto dalla 

determinazione dell’Autorità di 

Vigilanza n. 8/2010 paragrafo n. 3; 

 

– dato atto inoltre che gli acquisti 

effettuati tramite cassa economale non 

sono assoggettati all’obbligo di 

acquisizione del DURC; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 34 di data 27 

dicembre 2019 con la quale l’incarico 

per il servizio di cassa ed economato è 

stato affidato alla dipendente Chiocchetti 

Maura a far data dal 01 gennaio 2020; 

 

LA DIRETORA 

 

-  vedù l test de la lege provinzièla dai 14 

de setember 1979, n. 7 e s.m., che vèrda 

“Norme in materia di bilancio e di 

contabilità della Provincia autonoma di 

Trento”;  

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Culturale 

Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion n. 10 dai 27 de 

oirl 2017 e aproà con deliberazion de 

la Jonta provinzièla n. 1040 dai 30 de 

jugn 2017 e en particolèr l’art. 22; 

 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 41 dai 28 de dezember 

2020 e l bilanz finanzièl gestionèl per i 

ejercizies 2021-2023, aproà con sia 

determinazion n. 163 dai 28 de 

dezember 2020;  

 

 

-  vedù l Regolament del servije de cassa 

e economat de l’Istitut Cultural Ladin 

da ultima mudà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion n. 39 dai 23 de 

november 2012; 

 

 

- dat at che chel che vegn comprà ite dal 

cassier col fon economal no cogn 

vegnir sotmetù a traciabilità, desche 

pervedù da la determinazion de 

l’Autorità de Vigilanza n. 8/2010 

paragraf. N. 3; 

 

- data t ence che chel che vegn comprà 

ite tres cassa de l’economo no vegn 

sotmetù a l’obligh de tor l DURC; 

 

 

- vedù la deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 34 dai 27 de dezember 

2019 con chela che l’encèria per l 

servije de cassa e economat l ge é stat 

dat su a la dependenta Chiocchetti 

Maura a partir dal prum de jené 2020;  
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– esaminato il rendiconto delle spese 

sostenute presentato dall’economo, 

articolato per capitoli di bilancio e 

corredato di tutta la documentazione 

giustificativa della spesa e dei pagamenti 

effettuati; 

 

– riscontrato che lo stesso ammonta a 

complessivi Euro 1.448,23 e risulta 

regolare e completo di tutta la 

documentazione giustificativa di spesa; 

 

– ritenuto pertanto di provvedere al 

reintegro del fondo cassa economato, 

dando discarico delle spese effettuate 

dall’economo; 

 

– accertata la disponibilità di fondi al 

capitolo 11120 del bilancio gestionale 

2021-2023, esercizio finanziario 2021; 

 

– viste le prenotazioni di fondi approvate: 

  con determinazione della Direttrice n. 3 

di data 13 gennaio 2021: 

 n. 3 a carico del capitolo 51200 

 n. 4 a carico del capitolo 51290 

 n. 7 a carico del capitolo 51370/2 

con determinazione della Direttrice n. 7 

di data 19 gennaio 2021: 

 n. 1 a carico del capitolo 52160 

 

– visto inoltre gli impegni di spesa assunti 

con determinazione n. 9 del 21 gennaio 

2021 a carico dei capitoli 11170 e 11210 

del bilancio gestionale 2021-2023, 

esercizio finanziario 2021; 

 

- ritenuto pertanto di provvedere al 

reintegro del fondo cassa economato, 

dando discarico delle spese effettuate 

dall’economo; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di disporre il reintegro del fondo cassa 

economato in favore dell’incaricata per 

l’importo complessivo di Euro 1.448,23; 

 

2. di dare discarico delle spese effettuate, 

per l’importo di Euro 55,00 al capitolo 

11120 spese di rappresentanza acquisto 

di beni del bilancio gestionale 2021-

2023, esercizio finanziario 2021; 

 

- vedù l rendicont de chel che l’é stat 

spenù, prejentà da l’economo, spartì 

per capitoi de bilanz e con apede duta 

la documentazion giustificativa del cost 

e di paamenc fac; 

 

 

- vedù che chest l’è de Euro 1.448,23 e 

l’è regolèr con apede duta la 

documentazion giustificativa; 

 

 

- ritegnù donca de proveder a refèr l fon 

de cassa economat, e desćiarièr i cosć 

de l’economo;  

 

 

- zertà la desponibilità de fons al capitol 

11120 del bilanz gestionèl 2021-2023, 

ejercizie finanzièl 2021; 

 

- vedù la prenotazions de fons aproèdes: 

 con determinazion de la Diretora n. 3 

dai 13 de jené 2021: 

 n. 3 a cèria del capitol 51200 

 n. 4 a cèria del capitol 51290 

 n. 7 a cèria del capitol 51370/2 

con determinazion de la Diretora n. 7 

dai 19 de jené 2021: 

 n. 1 a cèria del capitol 52160 

 

- vedù ence i empegnes de cost touc con 

determinazion n. 9 dai 21 de jené 2021 

a cèria di capitol 11170 e 11210 del 

bilanz gestionèl 2021-2023, ejercizie 

finanzièl 2021; 

 

- ritegnù donca de proveder a refèr l fon 

de cassa economat, desćiarian l cosc de 

l’economo;  

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de despor de refèr l fon de cassa 

economat per la enciarièda co la zifra 

complessiva de Euro 1.448,23; 

 

2. de desćiarièr l cosć, per la zifra de Euro 

55,00 al capitol 11120 cost de 

raprejentanza compra de bens del bilanz 

gestionèl 2021,2023, ejercizie finanzièl 

2021; 
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3. di far fronte alla spesa di Euro 1.147,23 

derivante dal presente provvedimento e 

relativa alle prenotazioni di fondi di cui: 

 

 con determinazione della Direttrice n. 3 

di data 13 gennaio 2021: 

 n. 3 a carico del capitolo 51200 per 

Euro 184,80 

 n. 4 a carico del capitolo 51290 per 

Euro 474,35 

 n. 7 a carico del capitolo 51370/2 per 

Euro 185,08  

 con determinazione della Direttrice n. 

7 di data 19 gennaio 2021: 

 n. 1 a carico del capitolo 52160 per 

Euro 303,00 

 del bilancio gestionale 2021-2023, 

esercizio finanziario 2021; 

 

4. di far fronte alla spesa di Euro 246,00 

derivante dal presente provvedimento 

con gli impegni di spesa assunti con 

determinazione della Direttrice n. 9 di 

data 21 gennaio 2021: 

 n. 38 a carico del capitolo 11170 per 

Euro 52,00 

 n. 40 a carico del capitolo 11210 per 

Euro 194,00 

  del bilancio gestionale 2021-2023, 

esercizio finanziario 2021. 

 

3. de fèr front al cost de Euro 1.147,23 che 

vegn ca da chest provediment e relatif a 

la prenotazions de fons: 

 

con determinazion de la Diretora n. 3 

dai 13 de jené 2021:  

 n. 3 a cèria del capitol 51200 per 

Euro 184,80 

 n. 4 a cèria del capitol 51290 per 

Euro 474,35 

 n. 7 a cèria del capitol 51370/2 per 

Euro 185,08  

 con determinazion de la Diretora n. 

7 dai 19 de jené 2021: 

 n. 1 a cèria del capitol 52160 per 

Euro 303,00 

 del bilanz gestionèl 2021-2023, 

ejercizie finanzièl 2021; 

 

4. de fèr front al cost de Euro 246,00 che 

vegn ca da chest provediment coi 

empegnes de cost touc con 

determinazion de la Diretora n. 9 dai 21 

de jené 2021: 

 n. 38 a cèria del capitol 11170 per 

Euro 52,00; 

 n. 40 a cèria del capitol 11210 per 

Euro 194,00 

del bilanz gestionèl 2021-2023, 

ejercizie finanzièl 2021.  

 

 

 

           LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MC/mc 
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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  

11120 

51200 

51290 

51370/2 

52160 

BILANCIO 

BILANZ 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  

116 

117 

118 

119 

120 

IMPORTO 

COST 

55,00 

184,80 

474,35 

185,08 

303,00 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 08.03.2021 

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, 08.03.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 


