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ISTITUT CULTURAL LADIN 
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  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 33 del 15 marzo 2021 
 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

2^ 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 

 

 (1^ variazione al bilancio gestionale 

2021-2023) 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 33 dai 15 de mèrz 2021 
 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

2^ Variazion al bilanz de previjion 

2021-2023 e al bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie 2021 aldò de 

l’articol 51 del D.lgs n. 115/2011 e de 

l’art. 27 de la L.p. n. 7/1979, per 

l’enscinuazion de entrèdes e sortides a 

carater vincolà 

 

 (1^ variazion al bilanz gestionèl 

2021-2023) 

 



LA DIRETTRICE 

 

 

– Premesso che con deliberazioni n. 40 e 41 di 

data 28 dicembre 2020 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato 

rispettivamente il Piano triennale delle 

attività ed il Bilancio di previsione 2021-

2023 dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– vista la propria determinazione n. 163 di data 

28 dicembre 2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio finanziario gestionale 

2021-2023; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 

che ha approvato il bilancio di previsione 

2021-2023 e del piano triennale di attività 

dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– vista la 1^ 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 approvata con determinazione 

della Direttrice n. 26 di data 25 febbraio 

2021; 

 

– vista la deliberazione della Giunta regionale 

n. 41 di data 10 marzo 2021 con la quale 

sono stati assegnati all’Istituto Culturale 

Ladino i seguenti contributi per l’anno 2021: 

 

 € 4.500,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “40 anni di biblioteca di 

padre Frumenzio Ghetta – 40 egn de 

biblioteca de Père Frumenzio Ghetta” 

(spesa ammessa € 6.500,00); 

 

 € 15.912,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “20 anni di Museo Ladino 

di Fassa – 20 egn de Museo Ladin de 

Fascia” (spesa ammessa € 22.100,00); 

 

 

 € 3.360,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “Agenda –planner” (spesa 

ammessa € 7.000,00) 

 

LA DIRETORA 

 

 

- Dit dantfora che con deliberazions n.  40 

e 41 dai 28 de dezember 2020 l Consei de 

Aministrazion à aproà te l’orden l Pian 

trienal de la ativitèdes e l Bilanz de 

previjion 2021-2023 de l’Istitut Cultural 

Ladin; 

 

-  vedù sia determinazion n. 163 dai 28 de 

dezember 2020 de aproazion del bilanz 

finanzièl gestionèl 2021-2023; 

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 85 dai 29 de jené 2021 che 

à aproà l bilanz de previjion 2021-2023 e 

l pian trienal de atività de l’Istitut 

Cultural Ladin; 

 

- vedù la 1^ Variazion al bilanz de previjion 

2021-2023 e al bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie 2021 aldò de l’articol 

51 del D.lgs n. 115/2011 e de l’art. 27 de 

la L.p. n. 7/1979, per l’iscrizion de 

entrèdes e cosć a carater vincolà aproèda 

con determinazion de la Diretora n. 26 

dai 25 de firé 2021; 

 

 

- vedù la deliberazion de la Jonta regionèla 

n. 41 dai 10 de mèrz 2021 de assegnazion 

a l’Istitut Cultural Ladin de chisc 

contribuc per l’an 2021; 

 

 € 4.500,00 per l finanziament de la 

scomenzadiva “40 anni di biblioteca di 

padre Frumenzio Ghetta - 40 egn de 

biblioteca de pare Frumenzio Ghetta “ 

(cost ametù  € 6.500,00); 

 

 € 15.912,00 per l finanziament de la 

scomanzadiva “20 anni di Museo 

Ladino di Fassa – 20 egn de Museo 

Ladin de Fascia” (cost ametù € 

22.100,00); 

 

 € 3.360,00 per l finanziament de la 

scomenzadiva “Agenda –planner” 

(cost ametù € 7.000,00) 

 



– atteso ora che si rende indispensabile, al fine 

di dare effettiva attuazione alle attività dei 

progetti sopra richiamati, provvedere alla 2^ 

variazione al Bilancio di previsione 

dell’Istituto Culturale ladino 2021-2023 ed 

alla corrispondente variazione del Bilancio 

finanziario gestionale 2021-2023 per 

l’esercizio 2021, finalizzata all’iscrizione 

delle entrate derivanti dalle assegnazioni 

provinciali e alle correlate spese per gli 

importi indicati; 

 

– precisato che la variazione della quale si 

tratta attiene alla fattispecie di cui all’art. 51 

comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 

118/2011, in quanto diretta all’iscrizione di 

entrate da assegnazioni vincolate a scopi 

specifici nonché per l’iscrizione delle 

relative spese, specificamente regolate dalla 

legislazione in vigore; 

 

– ritenuto pertanto di procedere alla presa 

d’atto dell’avvenuta assegnazione dei 

contributi regionali sopra descritti, 

prevedendo l’iscrizione delle entrate al 

capitolo 2170,  disponendone l’accertamento 

e l’iscrizione delle spese conseguenti alla 

realizzazione delle specifiche iniziative ai 

capitoli dedicati ai sopramenzionati progetti 

(al capitolo 51560 per il progetto “40 anni di 

biblioteca di padre Frumenzio Ghetta – 40 

egn de biblioteca de Pare Frumenzio 

Ghetta”, al capitolo 51450 per il progetto 

“20 anni di Museo Ladino di Fassa – 20 egn 

de Museo Ladin de Fascia” e al capitolo 

51550 per il progetto “Agenda –planner”), in 

applicazione dei principi contabili 

discendenti dalla attuazione del D.Lgs. n. 

118/2011; ; 

 

– 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); 

 

 

- vedù che ades l’é debesegn, al fin de ge 

dèr efetiva atuazion a la ativitèdes di 

projec sora recordé, de proveder a la 1^ 

variazion al Bilanz de previjion de l’Istitut 

Cultural Ladin 2021-2023 e aldò a la 

variazion del Bilanz finanzièl gestionèl 

2021-2023 per l’ejercizie 2021, finalisèda 

a la enscinuazion de la entrèdes che vegn 

ca da la assegnazions provinzièles e ai 

cosć per la somes scrites; 

 

 

- prezisà che la variazion en costion la fèsc 

pèrt de cheles aldò de l’art. 51 coma 2, 

letra a) e b) del D.Lgs n. 118/2011, ajache 

direta a la enscinuazion de entrèdes da 

assegnazions vincolèdes a fins spezifics e 

per l’enscinuazion di relatives cosć, desche 

regolèdes da la legislazion en esser; 

 

 

- ritegnù donca de jir inant a tor at de 

l’assegnazion di contribuc regionèi scric 

soravìa, e de preveder l’enscinuazion de la 

entrèdes al capitol 2170, de despor 

l’azertament e la enscinuazion di cosć che 

vegn ca da la realisazion de la spezifica 

scomenzadives ai capitoi dediché ai projec 

soranominé (al capitol 51560 per l projet 

“40 anni di biblioteca di padre Frumenzio 

Ghetta – 40 egn de biblioteca de Pare 

Frumenzio Ghetta”, al capitol 51450 per l 

projet “20 anni di Museo Ladino di Fassa 

– 20 egn de Museo Ladin de Fascia” e al 

capitol 51550 per l projet “Agenda-

planner”), en aplicazion di prinzipies 

contaboi aldò de l’atuazion del D.Lgs n. 

118/2011; 

 

 

- vedù l decret legislatif n. 118/2011 e 

soraldut l’art. 51 (Variazioni del bilancio 

di previsione, del document tecnico di 

accompagnamento e del bilancio 

gestionale); 

 

- vedù la L.P. 7/1979 en materia de bilanz e 

contabilità generèla de la Provinzia 

Autonoma de Trent e en particolèr 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 prendere atto della deliberazione della 

Giunta regionale n. 41 di data 10 marzo 2021 

relativa all’assegnazione all’Istituto 

Culturale Ladino dei seguenti contributi per 

l’anno 2021: 

 

 € 4.500,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “40 anni di biblioteca di 

padre Frumenzio Ghetta – 40 egn de 

biblioteca de Père Frumenzio Ghetta” 

(spesa ammessa € 6.500,00); 

 

 € 15.912,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “20 anni di Museo Ladino 

di Fassa – 20 egn de Museo Ladin de 

Fascia” (spesa ammessa € 22.100,00); 

 

 

 € 3.360,00 per il finanziamento 

dell’iniziativa “Agenda –planner” (spesa 

ammessa € 7.000,00) 

 

2. di procedere, ai sensi dell’articolo 51 del 

D.lgs. n. 115/2011 e dell’art. 27 della L.p. n. 

7/1979, all’approvazione della 2^ variazione 

al Bilancio di previsione 2021-2023 ed alla 

corrispondente variazione al bilancio 

– vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, nr 29 che à meù sù l’Istitut Cultural 

Ladin e l’enjontà Statut de l’Istitut 

Cultural Ladin, mudà con deliberazion de 

la Jonta provinzièla con deliberazion dai 

23 de firé 2017, nr 290; 

 

- vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con 

deliberazions del Consei de Aministrazion 

n. 10 dai 27 de oril 2017 e deliberazion de 

la Jonta Provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 

2017 e en particolèr l’art. 5 che endreza la 

mudazions al bilanz de previjion, per chel 

che, aldò de sia pèrt dispositiva, tor chest 

provediment l’é de competenza resservèda 

al Diretor de l’Istitut;   

 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de tor at de la deliberazion de la Jonta 

Provinzièla n. 244 dai 19 de firé 2021 

relativa a l’assegnazion a l’Istitut Cultural 

Ladin de chisc contribuc per l’an 2021: 

 

 

 € 4.500,00 per l finanziament de la 

scomenzadiva “40 anni di biblioteca di 

padre Frumenzio Ghetta - 40 egn de 

biblioteca de pare Frumenzio Ghetta “ 

(cost ametù  € 6.500,00); 

 

 € 15.912,00 per l finanziament de la 

scomanzadiva “20 anni di Museo 

Ladino di Fassa – 20 egn de Museo 

Ladin de Fascia” (cost ametù € 

22.100,00); 

 

 € 3.360,00 per l finanziament de la 

scomenzadiva “Agenda –planner” 

(cost ametù € 7.000,00) 

 

2. de jir inant, aldò de l’art. 51 del D.lgs 

n. 115/2011 e de l’art. 27 de la L.p. n. 

7/1979, a l’aproazion de la 2^ 

variazion al Bilanz de previjion 2021-

2023 e a sia variazion al bilanz 



finanziario gestionale 2021-2023, finalizzata 

alla iscrizione delle entrate e delle spese 

conseguenti e necessarie alla realizzazione 

delle iniziative nei termini riportati 

nell’allegato prospetto al presente 

provvedimento, del quale forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

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. 

finanzièl gestionèl 2021-2023, 

finalisèda a la enscinuazion de la 

entrèdes e di cosć aldò e de besegn per 

la realisazion de la scomenzadives ti 

termegn scric tel prospet enjontà a 

chest provediment per n fèr pèrt en dut 

e per dut; 

 

3. de ge maèr chesta variazion al Tejorier 

tres l prospet aldò de l’art. 10 coma 4 

del D.Lgs n. 118/2011 e m.f.d.; 

 

 
 

 

  

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

Allegati:     Enjontes: 

-allegato A) prospetto variazione           -enjonta A) prospet variazion 



 

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, 15.03.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 

 

 


