
 
 

 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 38 del 24 marzo 2021 
 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

 

Unione stampa periodica italiana: 

versamento quota 2021 

 

 

(Impegno di spesa di Euro 350,00 – 

Capitolo 51350) 

 

 
  
 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 38 dai 24 de mèrz 2021 
 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

   

 

Unione stampa periodica italiana: 

paament quota 2021 

 

 

(Empegn de cost de euro 350,00 – 

Capitol 51350) 

 

 

 



2 

 

LA DIRETTRICE 

 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 di data 23 maggio 

2015 con la quale veniva confermata 

l’adesione all’Unione Stampa Periodica 

Italiana (USPI) con sede a Roma in via 

Battista Bardanzellu, 95 e si autorizzava il 

Direttore ad impegnare con proprio 

provvedimento l’importo indicato 

dall’Associazione quale quota associativa 

annuale; 

 

– vista la lettera inviata dall’USPI sopra 

citata in data 23 febbraio 2021 con la quale 

viene richiesto a  questo Istituto il 

versamento della quota associativa per 

l’anno 2021; 

 

– considerato che l’istituto intende rinnovare 

al propria adesione versando la quota 

fissata per un numero di copie da 1 a 

10.000 pari ad Euro 350,00; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, in particolare l’Allegato 4/2 

(principio contabile applicato concernente 

la contabilità finanziaria); 

 

– visto l’art. 56 e l’allegato A/2 del D.Lgs. 

118/2011, in materia di impegni di spesa; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come 

modificata con legge provinciale 9 

dicembre 2015, n. 18; 

 

– 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 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 

LA DIRETORA 

 

 

– vedù la deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 16 dai 23 de mé 2015 de 

conferma de adejion a la Unione Stampa 

Periodica Italiana (USPI) ocn senta a 

Roma te via Battista Bardanzllu 95 e de 

autorisazion al Diretor de emegnèr con 

sie provediment la soma per paèr la 

quota de sozio a la Sociazion medema; 

 

 

 

– vedù la letra manèda ite da l’USPI ai 23 

de firé 2021 che domanèa a chest Istitut l 

paament de la quota de sozio per l’an  

2021; 

 

 

– conscidrà che l’Istitut enten renovèr sia 

adejion paan la quota per n numer de 

copies da 1 a 10.000 de Euro 350,00; 

 

 

– vedù l D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, en particolèr l’Enjonta 4/2 

(principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria); 

 

– vedù l’art. 56 e la enjonta A/2 del D.Lgs 

118/2011, en materia de empegnes de 

cost; 

– vedù la lege provinzièla 7/1979, desche 

mudèda con lege provinzièla dai 9 de 

dezember 2015, n. 18; 

 

– vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975, n.  29, che à metù su l’Istitut 

Cultural Ladin e l’enjontà Statut de 

l’Istitut Cultural Ladin, da ultima mudà 

con deliberazon de la Jonta provinzièla 

23 de firé 2017, n. 290; 

 

- -vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Cuturale 

Ladino”, adotà con deliberazion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de 



3 

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 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; 

 

– accertata la necessaria disponibilità 

finanziaria sul capitolo 51350 del bilancio 

gestionale 2021-2023 per l’esercizio 

finanziario 2021; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di aderire, in base a quanto stabilito 

nella deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 16 del 23 maggio 

2015, all’Unione Stampa Periodica 

Italiana – USPI, per l’anno 2021 

tramite il versamento della quota 

associativa dell’importo di Euro 

350,00; 

 

2. di imputare la spesa di cui al punto 

precedente al capitolo 51350 del 

bilancio gestionale 2021-2023, 

esercizio finanziario 2021. 

 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 

2017 e soraldut l’art. 22; 

 

- vedù l Bilanz de previjion 2021-2023 

aproà con deliberazon del Consei de 

Aministrazion nr 41 dai 28 de dezember 

2020 e con deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 85 dai 29 de jené 2021 e l 

bilanz finanzièl gestionèl per i ejercizies 

2021-2023, aproà con determinazion n. 

163 dai 28 de dezember 2020; 

 

 

- zertà la desponibilità finanzièla sul 

capitol 51350 del bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie finanzièl 2021; 

 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de aderir, aldò de chel che l’é stat 

stabilì te la deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 16 dai 23 de mé 2015, 

a la Union Stampa Periodica Italiana – 

USPI, per l’an 2021 col paament de la 

quota de sozio de la soma de Euro 

350,00; 

 

 

2. de ciarièr l cost del pont dant, sul 

capitol 51350 del bilanz gestionèl 

2021-2023, ejercizie finanzièl 2021. 

   

 

 
 

          LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

                                dott.ssa / d.ra 

                                             Sabrina Rasom 

 

 

 
 

              MC/MD 
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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  
51350                             

BILANCIO 

BILANZ 
2021 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

imp. N.   136                             

IMPORTO 

COST 
€ 350,00  

                      

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 24.03.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


