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OGGETTO: 

 

Rettifica per errore materiale del 

riaccertamento ordinario dei residui 

2020 di cui alla determinazione del 

Direttore n. 41 di data 1 aprile 2021 

 
  
 
 
 

 
DETERMINAZION 
DE LA DIRETORA 

n. 46 dai 26 de oril 2021 
 
 
 
 
  
 

 

SE TRATA: 

 

Retifica per fal materièl del 

reazertament ordenèr di rejidues 2020 

aldò de la determinazion de la 

Diretora n. 41 dal prum de oril 2021 
 
 



 
 
 
 

LA DIRETTRICE 

 

- richiamata la propria precedente 

determinazione n. 41 di data 1 aprile 2021, 

con la quale si è provveduto all’approvazione 

del riaccertamento dei residui per l’anno 

2020; 

 

- atteso che in sede di predisposizione della 

proposta di rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2020, l’Ufficio 

amministrativo ha rilevato un errore 

materiale nella procedura informatica di 

rilevamento degli impegni registrati al 

capitolo 99785 delle partite di giro delle 

spese riferite al versamento dell’IVA 

commerciale; 

 

- considerata pertanto la necessità di procedere 

alla sostituzione del prospetto (Allegato A2) 

formante il riaccertamento ordinario dei 

residui passivi per l’anno 2020, nella forma 

corretta che riporta analiticamente i residui 

passivi e da cui si evince che: 

 

o l’ammontare dei residui passivi al 31 

dicembre 2020 pari a complessivi  

 € 81.481,62; 

o l’ammontare dei residui passivi destinati 

ad essere reimputati agli esercizi in cui 

risultano esigibili sono pari ad € 

35.506,64, finanziati da FPV); 

o l’ammontare dei residui passivi da 

eliminare dalle scritture contabili è pari ad 

 € 23.638,38; 

 

- rilevato, ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 

4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che il 

riaccertamento ordinario dei residui trova 

specifica evidenza nel rendiconto 

finanziario, ed è effettuato annualmente, 

con un unico provvedimento del dirigente, 

previa acquisizione del parere dell’organo 

di revisione, in vista dell’approvazione del 

rendiconto, fermo restando che lo stesso è 

trasmesso al tesoriere; 

 

- preso atto che l’efficacia di tale 

provvedimento è subordinata alla 

acquisizione del parere del  Revisore dei 

LA DIRETORA 

 

- recordà sia prezedenta determinazion n. 41 

dal prum de oril 2021, con chela che l’é 

stat aproà l reazertament di rejidues per 

l’an 2020; 

 

 

- vedù che te la predisposizion de la 

proponeta de rendicont generèl per 

l’ejercizie finanzièl 2020, l’Ofize 

aministratif à troà fora n fal materièl te la 

prozedura informatica de rilevament di 

empegnes registré al capitol 99785 de la 

partides de giro di cosć riferii al paament 

de la SVE comerzièla; 

 

 

- conscirà donca l besegn de mudèr fora l 

prospet (Enjonta A2) che fèsc pèrt del 

reazertament ordenèr di rejidues passives 

per l’an 2020, te la forma giusta con i 

rejidues passives da olache vegn fora che: 

 

 

o i rejidues passives ai 31 de dezember 

2020 i é de  €     81.481.62; 

 

o i rejidues passives destiné a vegnir 

imputé danef ai ejercizies te chi che i 

rejulta da scoder i è de € 35.506,64, 

finanzié da FPV); 

o i rejidues passives da tor demez da la 

schertures contaboles i é de € 

23.638,38; 

  

- rilevà, aldò del pont 9.1 de la enjonta 4/2 

al D.lgs. n 118/2011, che l reazertament 

ordenèr di rejidues l troa spezifica 

evidenza tel rendicont finanzièl, e l vegn fat 

n’outa a l’an, con n soul provediment del 

dirigent, do aer tout l parer de l’orghen de 

revijion dant da l’aproazion del rendicont, 

lascian a valer che l medemo l ge vegn 

manà al tejorier; 

 

 

- totut at che la fazion de chest provediment 

la é sotmetuda al parer del Revijor di conts 

de l’Istitut Cultural Ladin, che doventa sia 



Conti dell’Istituto Culturale Ladino, che ne 

costituisce parte integrante; 

 

- considerato che la documentazione di 

rettifica dei residui passivi è stata 

trasmessa al Revisore dei Conti il quale 

l’ha esaminata e ha preso atto dell’errore 

materiale verificatosi, determinando di 

dare relazione di ciò nel verbale di verifica 

del Rendiconto finanziario dell’esercizio 

2020 dell’Ente; 

 

- ritenuto di procedere nei termini fin qui 

illustrati in premesse; 

 

- vista la legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7; 

 

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e le successive integrazioni e 

modificazioni allo stesso; 

 

- 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 

2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1) di approvare, per quanto in premesse 

illustrato e motivato, secondo quanto 

previsto dall’articolo 3, comma 4, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni, il prospetto 

A2)  quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, che 

sostituisce l’allegato A2) della precedente 

determinazione n. 41 di data 1 aprile 2021, 

relativo al riaccertamento ordinario dei 

residui passivi al 31 dicembre 2020, del 

pèrt; 

 

 

- conscidrà che la documentazion de retifica 

di rejidues passives la é stata manèda al 

Revijor di Conts che  l l’à leta e l’à tout at 

del fal materièl, e de chest l’à dat relazion 

tel verbal de retifica del Rendicont 

finanzièl de l’ejercizie 2020 de l’Ent; 

 

 

 

- ritegnù de jir inant ti termegn scric 

dantfora; 

 

- vedù la lege provinzièla dai 14 de setember 

1979 n. 7; 

 

- vedù l Decret Legislatif dai 23 de jugn 

2011, n. 118, e sia integrazions e 

mudazions; 

 

- 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 deliberazion de 

la Jonta provinzièla dai 23 de firé 2017, n. 

290; 

 

- 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 oril 2017 e aproà con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 

1040 dai 30 de jugn 2017 e soraldut l’art. 

22; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1) de aproèr, per chel che l’é scrit dantfora, 

aldò de chel che é pervedù da l’articol 3, 

coma 4, del D.Lgs n. 118/2011 e autra 

mudazions e integrazions, l prospet A2) 

desche pèrt de chest provediment, tel 

post de la enjonta A2) de la prezedenta 

determinazion n. 41 dal prum de oril 

2021, relatif al reazertament ordenèr di 

rejidues passives ai 31 de dezember 

2020, de chi che se scrif i dac de sumèda 

agiorné; 



quale si riportano i dati di sintesi 

aggiornati:  

 

o l’ammontare dei residui passivi al 31 

dicembre 2020 pari a complessivi € 

81.481,62; 

o l’ammontare dei residui passivi destinati 

ad essere reimputati agli esercizi in cui 

risultano esigibili sono pari ad € 

35.506,64, finanziati da FPV); 

o l’ammontare dei residui passivi da 

eliminare dalle scritture contabili è pari 

ad € 23.638,38; 

 

2) di dare atto che null’altro viene modificato 

rispetto a quanto già approvato con 

precedente  determinazione della Direttrice 

n. 41/2021; 

 

3) di trasmettere per opportuna conoscenza 

il presente provvedimento al Tesoriere 

dell'Istituto Culturale Ladino. 
 

 

 

 

o i rejidues passives ai 31 de dezember 

2020 i é de  €     81.481.62; 

 

o i rejidues passives destiné a vegnir 

imputé danef ai ejercizies te chi che i 

rejulta da scoder i è de € 35.506,64, 

finanzié da FPV); 

o i rejidues passives da tor demez da la 

schertures contaboles i é de € 

23.638,38; 

 

2) de dèr at che nia de auter vegn mudù 

respet a chel jà aproà con prezedenta 

determinazion de la Diretora n. 41/2021; 

 

 

3) de ge manèr per cognoscenza chest 

provediment al Tejorier de l’Istitut 

Cultural Ladin.  

 
 

 
 

 

 
 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

dott.ssa / d.ra 

Sabrina Rasom 

-allegato / enjonta A2 

 
  



 

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 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


